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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici possono essere utilizzati in
classe o a casa, adattandoli se necessario.
«Venite al tempio»,

pagina 14: servendovi dell’articolo, elencate le
ordinanze celebrate
nel tempio e discutete delle benedizioni che scaturiscono dall’adorazione nel tempio. Parlate di alcune
idee su come prepararsi per andare
al tempio.
«Perseverando sino all’inizio»,

pagina 29: preparate il dolce

preferito della famiglia. Tiratelo
fuori, in modo che tutti possano
vederlo e sentirne il profumo.
Spiegate che benché
vogliano mangiarlo subito,
dovranno aspettare.
Raccontate la storia
di Maria. Paragonate
l’attesa per mangiare il dolce
con il fatto che Maria dovette
aspettare prima di essere battezzata
e confermata.
«Per la tua forza», pagina 32: la
settimana precedente invitate tutti
a preparare un breve discorso su
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Una testimonianza dei
profeti Anziano
Claudio R. M. Costa
Domanda e risposta: Un
giorno ho letto 1 Nefi 7:12,
che dice che il Signore è in
grado di fare ogni cosa per
noi se esercitiamo fede in
Lui. In che modo esercitiamo fede in Cristo?
Perseverando sino all’inizio
Maria Kaneva
Un libro straordinario, una
risposta eccezionale
Grigor A. Tadevosyan
Poster: Pace in terra

Ti voglio
bene!
Mentre cercate l’anello SIG (nella lingua mongola) nascosto
nella rivista, pensate a una cosa che potete fare per
condividere la vostra testimonianza con altre persone.
ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO

prestare servizio in maniera anonima alla persona il cui nome è
scritto sulla striscia di carta scelta.
«Mi manca Michael», pagina
A12: leggete la storia e parlate di
come Natalie aiutò il fratello.
Chiedete di leggere 1 Giovanni
4:21. Parlate di che cosa significa
«ami anche il suo fratello». Potreste
aiutare i bambini a scrivere un
biglietto a qualcuno che non viene
regolarmente in chiesa. Essi potrebbero inoltre invitare questa persona
a venire in Primaria o alla successiva
attività per i bambini.
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una delle norme riportate in Per la
forza della gioventù. Ascoltate i
discorsi e poi scegliete una o due
norme sulle quali impegnarvi come
famiglia durante la settimana.
«Il carretto vuoto», pagina A2:
prima della lezione scrivete il nome
di ogni membro della famiglia su
una striscia di carta. Raccontate la
storia del presidente James E. Faust
e discutete sulle domande riportate
in fondo all’articolo. Chiedete poi ai
presenti di scegliere una striscia di
carta. Spiegate che quella settimana
sono tenuti a cercare dei modi per

A=L’amico

Umorismo, A6
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Indicarono il
cammino da seguire
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

GIOVANI BATTEZZA GESÙ, DI HARRY ANDERSON; FOTOGRAFIA DELLA BUSATH PHOTOGRAPHY

M

olti anni fa sono rimasto stupito
dalla copertina di una delle pubblicazioni della Chiesa in cui compariva una bellissima riproduzione di un dipinto
di Carl Bloch. La scena, che l’artista aveva
colto e quindi magistralmente trasferito sulla
tela, rappresentava Elisabetta, moglie di
Zaccaria, mentre salutava Maria, la madre di
Gesù. Entrambe aspettavano un figlio; sarebbero state nascite miracolose.
Il figlio di Elisabetta fu conosciuto come
Giovanni Battista. Come nel caso di Gesù,
figlio di Maria, poco sappiamo degli anni
della gioventù di Giovanni. Una sola frase ci
dice tutto quello che sappiamo della vita di
Giovanni dalla sua nascita al suo ministero
pubblico: «Or il bambino cresceva e si fortificava in ispirito; e stette ne’ deserti sino al
giorno in cui dovea manifestarsi ad Israele».1
Il suo messaggio era breve. Egli predicava
la fede, il pentimento, il battesimo per
immersione e il conferimento dello Spirito
Santo per mano di un’autorità più grande di
quella che egli stesso possedeva. «Io non
sono il Cristo» diceva ai suoi fedeli discepoli,
«ma son mandato davanti a lui».2 «Ben vi battezzo io con acqua; ma vien colui che è più
forte di me… Egli vi battezzerà con lo Spirito
Santo e col fuoco».3
Poi ci fu il battesimo di Cristo per mano di

Giovanni Battista. In seguito Gesù testimoniò: «Fra i nati di donna non è sorto alcuno
maggiore di Giovanni Battista».4
Tutti noi abbiamo bisogno di punti di riferimento, ossia di modelli da seguire. Giovanni
Battista ci ha dato un perfetto esempio di vera
umiltà, poiché fu sempre sottomesso a Colui
che doveva seguire, il Salvatore dell’umanità.
Modelli di fede

Conoscere altri che confidarono in Dio e
seguirono i Suoi insegnamenti sussurra alla
nostra anima: «Fermatevi, ei dice, e riconoscete che io sono Dio».5 Poiché essi seguirono risolutamente i Suoi comandamenti
e confidarono in Lui, furono benedetti.
Quando seguiamo il loro esempio, anche
noi siamo allo stesso modo sempre benedetti. Ognuno diventa un modello da
seguire.
Tutti noi amiamo la stupenda storia di
Abrahamo e Isacco riportata nella Bibbia.
Quanto dovette essere difficile per Abrahamo,
in obbedienza al comandamento di Dio, portare il suo amato Isacco nel paese di Moriah
per offrirlo in olocausto. Riuscite a immaginare il suo immenso dolore quando prese la
legna per il fuoco e si incamminò verso il
luogo stabilito? Sicuramente la sofferenza
doveva tormentargli il corpo e torturargli la
mente, quando «legò Isacco… e lo mise sull’altare, sopra le legna.

Conoscere altri che
confidarono in Dio
e seguirono i Suoi
insegnamenti sussurra alla nostra
anima: «Fermatevi,
ei dice, e riconoscete
che io sono Dio».
Quando seguiamo il
loro esempio, anche
noi siamo allo stesso
modo sempre benedetti. Ognuno
diventa un modello
da seguire.
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E Abrahamo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliuolo». Quanto
gloriosa fu l’affermazione che seguì e con
quale stupore egli l’accolse: «Non metter
la mano addosso al ragazzo, e non gli fare
alcun male; poiché ora so che tu temi Iddio,
giacché non m’hai rifiutato il tuo figliuolo,
l’unico tuo».6
Abrahamo si qualifica come modello di
obbedienza cieca.
Se tra noi c’è qualcuno che ritiene che le
sue prove siano al di là della propria capacità
di affrontarle, legga di Giobbe. Così facendo,
sopraggiunge il sentimento: «Se Giobbe ha
potuto sopportare e superare, anch’io lo farò».
Giobbe era un uomo «integro e retto» che
«temeva Iddio e fuggiva il male».7 Uomo

devoto e ricco, Giobbe dovette affrontare una
prova che avrebbe potuto distruggere chiunque. Privato dei suoi beni, disprezzato dagli
amici, tormentato dai dolori, sconvolto dalla
perdita dei suoi familiari, fu esortato a «lasciar
stare Iddio e morire».8 Egli resistette a questa
tentazione e dichiarò dal più profondo della
sua nobile anima: «Ecco, il mio Testimonio è
4

in cielo, il mio Garante è nei luoghi
altissimi».9 «Io so che il mio Vindice vive».10
Giobbe è diventato un modello di
pazienza illimitata. Oggi diciamo di chi è
longanime che ha la pazienza di Giobbe.
Egli ci dà un esempio da seguire.
Obbedire e vivere

Un «uomo giusto, integro, ai suoi tempi»,
uno che «camminò con Dio»,11 fu il profeta
Noè. Ordinato al sacerdozio in giovane età,
«egli diventò predicatore della giustizia e proclamò il vangelo di Gesù Cristo, insegnando
la fede, il pentimento, il battesimo e il ricevimento dello Spirito Santo».12 Egli avvertì che
se non si fosse dato ascolto al suo messaggio
sarebbe stato mandato il diluvio su coloro
che avevano sentito la sua voce e
malgrado ciò non avevano ascoltato
le sue parole.
Noè diede ascolto al comandamento di Dio di costruire un’arca,
affinché egli e la sua famiglia potessero essere risparmiati dalla distruzione. Egli seguì le istruzioni di Dio
di raccogliere nell’arca due o più
esemplari di ogni specie vivente,
affinché anche essi potessero essere
salvati dalle acque del diluvio.
Il presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) insegnò quanto segue
a una conferenza generale più di
mezzo secolo fa: «Non vi era ancora
alcuna prova della pioggia e delle
inondazioni… Gli ammonimenti
[di Noè] venivano considerati irrazionali…
Quanto era sciocco costruire un’arca sulla
terra asciutta con il sole che splendeva in
cielo e la vita che procedeva come al solito!
Ma quel tempo finì. Venne il diluvio. I disobbedienti furono sommersi dalle acque. Il
miracolo dell’arca seguì la fede manifestata
nella sua costruzione».13

NOÈ PREDICA E VIENE BEFFEGGIATO, DI HARRY ANDERSON; FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI GUAYAQUIL, ECUADOR, RIPRODOTTA PER GENTILE CONCESSIONE DEL DESERET MORNING NEWS

N

oè ebbe la
fede incrollabile di seguire
i comandamenti di
Dio. Possiamo anche
noi fare lo stesso. La
più grande lezione
che possiamo imparare nella mortalità
è che quando Dio
parla e noi obbediamo, abbiamo
sempre ragione.

Noè ebbe la fede incrollabile di
seguire i comandamenti di Dio.
Possiamo anche noi fare lo stesso.
Ricordiamoci che la saggezza
di Dio spesso appare stoltezza agli
uomini, ma la più grande lezione che
possiamo imparare nella mortalità è
che quando Dio parla e noi obbediamo, abbiamo sempre ragione.
Un modello di donna ideale è
Ruth. Intuendo il dolore nel cuore di sua suocera Naomi, che soffriva per la perdita dei suoi
due figli, sentendo forse le fitte della disperazione e della solitudine che affliggevano profondamente l’anima di Naomi, Ruth espresse
quello che è diventata una classica dichiarazione di lealtà: «Non insistere perch’io ti lasci,
e me ne torni lungi da te; perché dove andrai
tu, andrò anch’io; e dove starai tu, io pure
starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo
Dio sarà il mio Dio».14 Le azioni di Ruth dimostrarono la sincerità delle sue parole.
Per la costante devozione di Ruth a Naomi,
ella sposò Boaz tramite il quale—la forestiera
e convertita Moabita—diventò la bisnonna di
Davide e, perciò, antenata del nostro
Salvatore Gesù Cristo.
Modelli di obbedienza

Ora mi riferisco a un possente profeta del
Libro di Mormon: Nefi, figlio di Lehi e Saria.
Egli era fedele e obbediente a Dio, coraggioso
e audace. Quando gli fu dato il difficile compito di prendere le tavole di bronzo a Labano,
egli non mormorò, ma dichiarò: «Andrò e farò
le cose che il Signore ha comandato, poiché
so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare
loro una via affinché possano compiere quello
che egli comanda loro».15 Forse questo atto di
coraggio ispirò una strofa che contiene un
consiglio a noi utile e che si trova nell’inno «A
Nefi un tempo Dio mostrò».

A Nefi un tempo Dio mostrò
lo stretto e sol sentier…
Reggiti ognor al ver vangel
con forza ed onestà,
tal ferrea verga ti guiderà
al dolce amor divin.16

Nefi personifica la determinazione
instancabile.
Una descrizione di esempi da seguire
non sarebbe completa senza includere
Joseph Smith, il primo profeta di questa dispensazione. Quando aveva solo quattordici
anni, questo coraggioso ragazzo entrò in un
bosco che più tardi sarebbe stato chiamato
sacro, e ricevette una risposta alla sua sincera preghiera.
Joseph fu implacabilmente perseguitato
dopo che riferì la gloriosa visione che aveva
ricevuto nel bosco. Sebbene fosse deriso e
insultato, egli non cedette. Egli disse: «Avevo
avuto una visione; io lo sapevo e sapevo che
Dio lo sapeva, e non potevo negarlo, né avrei
osato farlo».17
Un poco alla volta, affrontando l’opposizione quasi di continuo e, malgrado tutto,
guidato sempre dalla mano del Signore,
Joseph Smith organizzò la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli
si dimostrò coraggioso in tutto quello
che fece.
Verso la fine della vita, quando fu portato
col fratello Hyrum nel carcere di Carthage,

D

avanti a noi
oggi c’è un
altro profeta
di Dio, il nostro caro
presidente Gordon B.
Hinckley. Egli ha
lavorato incessantemente per portare le
sacre benedizioni ai
santi di tutto il
mondo.
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IDEE PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

egli affrontò coraggiosamente ciò che senza dubbio sapeva
gli sarebbe accaduto e suggellò la sua testimonianza con il
proprio sangue.
Quando affrontiamo le prove della vita, cerchiamo di
emulare quell’intrepido coraggio dimostrato dal profeta
Joseph Smith.
Un modello di ottimismo

Davanti a noi oggi c’è un altro profeta di Dio, il nostro
caro presidente Gordon B. Hinckley. Egli ha presieduto alla
più grande espansione della Chiesa—sia numerica sia geografica—nella storia. Si è recato in paesi mai visitati prima
da un presidente della Chiesa e ha incontrato capi di
governo e fedeli in tutto il mondo. Il suo amore per la
gente trascende le barriere linguistiche e culturali.
Con una visione profetica ha istituito il Fondo perpetuo
per l’educazione, che spezza il ciclo della povertà dei nostri
fedeli in molte zone del mondo e insegna un mestiere che
qualifica i ragazzi e le ragazze ad avere un lavoro ben retribuito. Questo programma ispirato ha acceso la luce della
speranza negli occhi di coloro che si sentivano condannati
alla mediocrità, ma che ora possono avere un futuro più
luminoso.
Il presidente Hinckley ha lavorato incessantemente
per portare le sacre benedizioni ai santi di tutto il mondo
facendo costruire templi che sono alla portata di tutti. Egli
ha la capacità di elevare le persone sopra le circostanze
della vita, senza badare alla fede da loro professata. Egli è
un modello di inesauribile ottimismo e noi lo onoriamo
come profeta, veggente e rivelatore.
Le eccezionali qualità possedute da questi uomini e
donne che ho citato possono esserci di grande aiuto
quando affrontiamo i problemi e le prove che ci aspettano.
Vorrei farvi un esempio raccontando l’esperienza della
famiglia Pollard di Oakland, California.
La fede di una famiglia

Alcuni anni fa, mentre l’anziano Taavili Joseph Samuel
Pollard stava viaggiando verso l’ufficio della missione alla
fine della sua missione nello Zimbabwue, l’automobile che
stava guidando perse il controllo e andò a sbattere contro
un albero. Un passante riuscì a salvare il collega dell’anziano Pollard, ma l’anziano Pollard, che era privo di sensi,
6

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di
coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:
1. Chiedete a una persona di disegnare qualcosa di poco conosciuto (ad esempio, la cartina di un paese lontano o un fiore raro).
Mostrategli poi una foto dell’oggetto e fateglielo disegnare nuovamente. In che modo i modelli ci sono di aiuto? Analizzate le dichiarazioni del presidente Monson su come usare i profeti come modelli
da seguire. Raccontate un’esperienza personale che illustri in che
modo l’esempio di un profeta vi ha aiutato.
2. Chiedete «Chi seguono oggi le persone nel mondo? Quali
caratteristiche posseggono questi uomini e queste donne?»
Confrontate gli esempi di rettitudine menzionati nell’articolo con gli
esempi dati dal mondo. Sfidate la famiglia a scegliere e a emulare
una caratteristica spirituale di cui queste persone rette sono un
esempio.
3. Se vi sono bambini piccoli, fate loro mimare le vostre azioni.
Battete le mani, fate un cenno col capo e così via. Parlate del significato di seguire l’esempio di qualcuno. Chiedete di pensare ad alcuni
esempi retti e usate l’articolo per integrare le risposte. Concludete
con la testimonianza del presidente Monson di Gesù Cristo come il
più grande esempio da seguire.

restò intrappolato nell’automobile, che prese fuoco e
scoppiò. L’anziano Pollard morì. Sua madre era morta otto
anni prima e da quel momento il padre aveva cresciuto la
famiglia da solo. Un fratello stava svolgendo la missione
nelle Indie Occidentali.
Quando la notizia della morte dell’anziano Pollard
giunse al padre, questo umile uomo—che aveva già perso
la moglie—chiamò il figlio che stava svolgendo la missione
nelle Indie Occidentali per fargli sapere della morte del fratello. Da quella grande distanza telefonica, fratello Pollard
e suo figlio, senza dubbio addolorati e tristi, cantarono
insieme «Sono un figlio di Dio».18 Prima di concludere la
telefonata, il padre offrì una preghiera al Padre celeste,
ringraziandoLo per le Sue benedizioni e invocando il Suo
conforto divino.
In seguito il fratello Pollard disse che sapeva che per i
suoi familiari tutto sarebbe andato bene, poiché avevano
una salda testimonianza del Vangelo e del piano di salvezza.
Miei cari fratelli, in questa meravigliosa dispensazione
della pienezza dei tempi, mentre viaggiamo attraverso la
mortalità e affrontiamo le sofferenze e le prove future,
possiamo noi ricordare l’esempio di questi modelli.

Possiamo noi avere la vera umiltà di Giovanni
Battista, la cieca obbedienza di Abrahamo, la
sconfinata pazienza di Giobbe, la fede incrollabile di Noè, la costante devozione di Ruth,
l’instancabile determinazione di Nefi, l’intrepido coraggio di Joseph Smith e l’inesauribile
ottimismo di presidente Hinckley. Queste
qualità saranno come un baluardo di forza
nella nostra vita.

CRISTO CHIAMA PIETRO E ANDREA, DI HARRY ANDERSON

L’Esempio

Possiamo noi essere sempre guidati dal
supremo Esempio, il figlio di Maria, il Salvatore
Gesù Cristo, la Cui vita ci ha fornito un perfetto modello da seguire.
Nato in una stalla, cullato in una mangiatoia, scese dal cielo per vivere sulla
terra come un comune mortale e per
stabilire il Regno di Dio. Durante il
Suo ministero terreno insegnò all’umanità la legge superiore. Il Suo glorioso vangelo riformò il pensiero del
mondo. Benedisse gli ammalati, raddrizzò gli storpi, guarì i ciechi e i
sordi, e riportò persino in vita i
morti.
Quali furono le reazioni al Suo
messaggio di misericordia, alle Sue
parole di saggezza, alle Sue lezioni
di vita? Ci furono alcuni, pochi ma
preziosi, che seppero apprezzarLo.
Gli lavarono i piedi. Ascoltarono
la Sua parola. Seguirono il Suo
esempio.
Vi furono quelli che Lo rinnegarono.
Quando Pilato chiese: «Che farò dunque
di Gesù detto Cristo?»19 essi gridarono:
«Crocifiggilo!»20 Essi Lo derisero. Gli diedero
da bere dell’aceto. Lo insultarono. Lo percossero con un bastone. Lo ricoprirono di sputi.
Lo crocifissero.
Durante tutto il corso della storia il

messaggio di Gesù è sempre stato lo stesso.
A Pietro, lungo le rive del bel Mar di Galilea,
Egli disse di seguirLo.21 A Filippo fu rivolto
lo stesso invito: «Seguimi».22 Al levita che
sedeva al banco della gabella fu rivolta la
stessa istruzione «Seguimi».23 A me e a voi,
se sapremo ascoltarLo, sarà rivolto lo stesso
invito: «Seguitemi». Possiamo noi farlo e raccogliere le ricompense eterne riservate a
coloro che seguono il cammino che Egli
indicò con la Sua vita esemplare. ■

D

urante tutto
il corso della
storia il
messaggio di Gesù
è sempre stato lo
stesso: «Seguitemi».

NOTE

1. Luca 1:80.
2. Giovanni 3:28.
3. Luca 3:16.
4. Matteo 11:11.
5. Salmi 46:10.

6. Genesi 22:9–10, 12.
7. Giobbe 1:1.
8. Vedere Giobbe 2:9.
9. Giobbe 16:19.
10. Giobbe 19:25.
11. Genesi 6:9.
12. Bible Dictionary,
«Noah», 738–739.
13. Conference Report,
ottobre 1952, 48.

14. Ruth 1:16
15. 1 Nefi 3:7.
16. Joseph L. Townsend
(1849–1942), Inni,
174.

17. Joseph Smith—Storia
1:25.
18. Naomi W. Randall
(1908–2001), Inni,
190.
19. Matteo 27:22.
20. Marco 15:13.
21. Vedere Matteo 4:19.
22. Giovanni 1:43.
23. Luca 5:27.

L I A H O N A OTTOBRE 2007

7

Ricondurre il cuore
in una terra di templi
A DA M C . O L S O N
Riviste della Chiesa

Q

8

Templi e santuari tradizionali abbondano
a Taiwan, una terra in
cui onorare gli antenati è sempre stata

Una terra di templi

una parte importante

Taiwan è la terra di molti diversi templi, un
paese in cui onorare gli antenati fa parte di
una storia lunga e ricca. Molte famiglie hanno
tracciato la linea patriarcale per molte generazioni. Vi sono infiniti templi e santuari tradizionali che offrono luoghi in cui le persone
credono di prendere contatto con gli antenati.
Questi edifici attentamente realizzati, alcuni
da secoli, si innalzano quasi in ogni angolo
trafficato di Taipei e sembrano spuntare dalla
lussureggiante vegetazione che ricopre la
campagna tranquilla.
«Le credenze che scaturiscono dalla nostra
tradizione pongono maggior enfasi sugli antenati», dice il fratello Li. «Ricondurre il cuore ai
padri fa parte della nostra cultura».
Anche se la maggior parte delle persone

della vita. Il Tempio di
Taipei, Taiwan, (sopra
e nel riquadro della
pagina accanto), offre
ai fedeli, tra cui è
annoverata la famiglia Li (riquadro
pagina accanto), un
luogo in cui onorare
i propri antenati
assume un significato
eterno.

FOTOGRAFIE DI ADAM C. OLSON

uando nel 1971 i membri della Chiesa
o i missionari parlavano del loro battesimo a Li Chiun-tsan che si preparava al
suo, descrivevano un’esperienza possente e
rinvigorente. Per questo la debolezza opprimente che provò il fratello Li dopo essere
riemerso dalle acque del battesimo non fu
ciò che si aspettava e sicuramente era fuori
dell’ordinario.
Battezzato e confermato a Taipei, Taiwan,
all’età di diciassette anni, il fratello Li aveva
accettato il cristianesimo diversi anni prima,
ma non aveva trovato la pace che cercava
finché il Libro di Mormon non toccò il suo
cuore.
«Sentii fortemente lo Spirito», afferma. «Lo
Spirito Santo mi aveva detto che si trattava
della vera chiesa».
Egli quindi non riusciva a comprendere
perché si sentisse tanto debole quando finalmente era diventato un fedele della Chiesa, e
pregò per capire perché improvvisamente gli
mancarono le forze. La risposta inaspettata
stabilì il corso della sua vita.
«Avrei trovato forza se avessi ritrovato i
miei antenati e fatto il lavoro di tempio per
loro», fu ciò che ricorda essergli stato sussurrato dallo Spirito.
Negli ultimi trentacinque anni il fratello
Li, membro del Rione di Hu Wei, Palo di
Chung Hsing, Taiwan, si è dedicato al lavoro

genealogico e di tempio. Lui e la moglie
hanno tracciato a ritroso quasi cinquemila
anni di genealogia della sua famiglia, fino
a risalire all’Imperatore Giallo, che si dice
essere l’antenato di tutti gli Han. Hanno presentato al tempio più di centomila nomi.
«Talvolta il lavoro genealogico può sembrare difficile», afferma il fratello Li, «ma il
desiderio di aiutare i propri antenati viene
grandemente ricompensato».
Le esperienze dei Santi degli Ultimi Giorni
a Taiwan rendono testimonianza delle benedizioni derivanti dai lavori strettamente collegati
di ricerca genealogica e di tempio.
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usa questi templi tradizionali per ricevere benedizioni dai
loro antenati, c’è un tempio diverso a Taiwan in cui le persone procurano le benedizioni ai loro antenati tramite le
ordinanze del vangelo restaurato.
Da quando il Tempio di Taipei fu dedicato nel 1984, ha
offerto ai santi la possibilità di ricevere le benedizioni personali e di offrire tale opportunità agli avi, dando un significato eterno ai loro documenti genealogici.
Un legame speciale

Come la famiglia Li, anche la famiglia Wu ha tracciato
la sua genealogia fino a risalire all’imperatore. Nel farlo
hanno scoperto che i figli rappresentano la centocinquantesima generazione dall’imperatore. La storia ha attirato
l’attenzione dei media e nel 2005 Wilford Wu, allora diciannovenne, è stato scelto a rappresentare i giovani di Taiwan
durante la cerimonia annuale alla tomba tradizionale
dell’Imperatore Giallo.
Per la famiglia Wu, membri del Rione di Ching Hsin, Palo
di Taipei Ovest, la genealogia rappresenta un impegno familiare. Il fratello Wu Chi-Li e sua moglie Shirley hanno fatto
gran parte delle ricerche, Wilford e sua sorella maggiore,
Camilla, hanno partecipato alla sua organizzazione e a svolgere le ordinanze del tempio per più di tremila antenati.
Lavorare insieme ha aiutato la famiglia Wu ad essere più
unita. Dicono che li abbia aiutati a sentire un legame speciale con gli antenati.
«Svolgere il lavoro per i miei progenitori ha portato una
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felicità dal cielo che non avevo mai sentito
prima», racconta il fratello Wu. «Ho il gran
desiderio di essere unito eternamente ai
miei antenati. Prego che siano preparati».
Tanto aiuto

Collegare centocinquanta generazioni non
è stato facile. Come molti altri che sono impegnati nella ricerca degli antenati, la famiglia
Wu riconosce di essere stata aiutata.
Dopo essere risaliti alla ventiseiesima
generazione si sono arenati.
«Tutto ciò che avevamo era un soprannome», dice la sorella Wu.
L’ultimo giorno dell’anno del calendario
cinese, la sorella Wu aveva programmato di
partecipare a una cerimonia commemorativa
dopo aver servito nel tempio. Quando però
un’amica disse che aveva intenzione di fermarsi al centro genealogico situato vicino al
tempio, la sorella Wu sentì di dover andare
insieme con lei.
Consultò un libro che conteneva informazioni su persone che avevano lo stesso
cognome dell’antenato che non riuscivano a
trovare. Quando aprì il libro, si ritrovò proprio alla pagina che elencava le informazioni
su questo particolare antenato. Con quelle
informazioni furono in grado di collegare altri
rami che li ricondussero a molte generazioni.
«È stata un’esperienza molto speciale per
me», spiega la sorella Wu. «Riesco a sentire
che i nostri antenati sono molto ansiosi che
svolgiamo le loro ordinanze».

Il fratello e la sorella Chiang appartengono
a un sempre crescente numero di membri
della Chiesa a Taiwan che hanno visto il suggellamento di tre generazioni.
«È nostro piacere vedere i nipoti venire
in Chiesa», afferma il fratello Chiang, che da
poco è stato rilasciato come primo consigliere della presidenza del Tempio di Taipei.
«È stato nostro dovere aiutarli a venire a
Cristo tramite le ordinanze evangeliche. Non
possiamo interrompere la catena».
La famiglia Li crede che gli effetti delle
ordinanze del tempio inizino con una coppia.
«Il nostro matrimonio è migliorato dopo
che fummo suggellati nel tempio, anche se
già prima osservavamo le norme della
Chiesa», afferma il fratello Li. «Essere suggellati cambia il rapporto. Quando la tua vita è
finita, perdi tutto ciò per cui hai lavorato:
l’automobile, il lavoro, la casa, il denaro. Ma
non devi perdere la famiglia».
«Ti aiuta a renderti conto di ciò che è
eterno e di cosa non lo è», commenta la
sorella Li. «Quindi riponi i tuoi sforzi e la
tua concentrazione sulla famiglia».
Da lì gli effetti si spandono.
«Quando sai che fai parte di
una famiglia eterna, ami di più
il coniuge e i figli», sostiene
il fratello Li. «Il risultato è
che a casa c’è più calore.
Ti senti più a tuo agio e
c’è lo Spirito».

Pagina a fianco: la
famiglia Wu ha attirato l’attenzione dei
media per essere risalita centocinquanta
generazioni fino
all’Imperatore Giallo
usando i registri storici
(sotto).

La benedizione suprema
Una benedizione per la posterità

Il desiderio di essere partecipe delle benedizioni del tempio ha portato Chiang Jungfeng e sua moglie, Chun-mei, del Ramo di
Chi An, Distretto di Hua Lien, Taiwan, a sperimentare un altro aspetto della promessa di
Malachia (vedere Malachia 4:6). Oltre ad aver
ricondotto il cuore ai padri, come genitori
l’hanno rivolto ai figli.

Queste famiglie di Taiwan affermano che
il lavoro genealogico e di tempio ha benedetto le loro famiglie in questa vita, e trovano conforto nelle benedizioni promesse
nell’eternità.
«Quando abbiamo lavorato nel tempio,
abbiamo visto un graduale cambiamento
nella nostra vita», sostiene il fratello Chiang,
che con la moglie ha provveduto a celebrare
L I A H O N A OTTOBRE 2007
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le ordinanze per sedici generazioni della sua famiglia.
«Abbiamo vissuto un ringiovanimento nel Vangelo».
Il fratello Chiang inoltre crede che l’influenza di Satana
venga diminuita nella vita di coloro che partecipano al
lavoro di tempio. «Frequentare il tempio porta riverenza
nel cuore», afferma il fratello Chiang. «Dimentichiamo le
cose mondane».
Il fratello Wu concorda: «Se riusciamo a portare a casa
con noi la spiritualità e la felicità che troviamo là, questo
aiuta la nostra famiglia a superare la pressione esercitata
dalle cose mondane e a essere più vicini a Dio».

Queste famiglie credono che ricevere le ordinanze del
tempio e celebrarle per coloro che non le ricevettero in
questa vita sia essenziale per raggiungere gli obiettivi
eterni.
Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: «Le ordinanze del tempio diventano le benedizioni supreme
che la Chiesa ha da offrire».1
«Lo scopo finale dell’appartenenza alla Chiesa è ritornare al Padre celeste come famiglie eterne», dice il fratello
Chiang. «Per questo dobbiamo ricevere tutte le ordinanze
essenziali che si trovano nel tempio».
Una manifestazione d’amore

Svolgere il lavoro di tempio per più di
sedici generazioni non solo ha giovato
agli antenati della famiglia Chiang, ma
ha anche contribuito a rafforzare la loro
posterità.

In missione, Camilla Wu ha imparato quanto ogni
anima è importante per Dio. Camilla ha provato l’affetto
del Salvatore per tutte le molte persone cui insegnò il
Vangelo.
«Quando tornai a casa e fui coinvolta nella ricerca
genealogica mi resi conto che potevo avere un’influenza
altrettanto grande per la salvezza delle anime svolgendo
il lavoro di genealogia e di tempio».
La famiglia Wu sente che il tempio è una delle più
grandi manifestazioni dell’amore del Padre celeste
per i Suoi figli, per via di tutto ciò che offre.
Wilford, il fratello di Camilla, afferma: «Ciò che per
me è evidente nel tempio è l’amore di Dio per tutti i
Suoi figli». ■
NOTA

1. «I nuovi templi offriranno le ‹benedizioni culminanti› del
Vangelo», La Stella, luglio 1998, 93.
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Per Chen Yang Su-yuan, il lavoro genealogico e il lavoro di
tempio sono inseparabili.

VEDERE UN LEGAME

Chen Yang Su-yuan non vede dal 1981, quando ebbe delle complicazioni dopo un intervento per la cateratta. Perdere la vista l’ha
però aiutata a trovare il Vangelo e, alla fine, a capire l’importanza
del lavoro di tempio e genealogia.
Essendo da poco diventata cieca, la sorella Chen non si rese
conto che le due giovani alla porta che le chiesero un bicchiere
d’acqua erano missionarie. Invitarle a entrare fu fondamentale nella
sua vita.
«La maggior parte della gente mi considerava inutile perché ero
cieca», afferma la sorella Chen. «Ma non era ciò che Dio voleva
dirmi. Egli mi mandò le missionarie, dopo che persi la vista, a insegnarmi che siamo tutti figli di Dio e che Egli ci ha riscattati pagando
un prezzo elevato. Appresi il mio valore grazie al riscatto che pagò
Gesù. Io non ho prezzo».
Da allora la sorella Chen ha svolto diversi incarichi nel Rione di
Chung Li 1, Palo di Tao Yuan, e dal 1992 ha servito nel tempio.
Perdere la vista non è stata l’unica prova che la sorella Chen
ha dovuto affrontare. Nel 1987 ha quasi perso la vita dopo aver
avuto una grossa ciste che richiese la rimozione di una costa.
Sopravvisse, ma le spese mediche prosciugarono i risparmi di
una vita. Si chiese perché Dio non l’aveva presa a Sé.
Raccontò che la Sua risposta fu: «Hai ancora molte cose
da fare».
Non molto tempo dopo sentì di dover fare genealogia.
Disse: «Mi chiedevo come avrei fatto genealogia se non potevo
vedere. Ma il mio sentimento non se ne andò».
Con l’aiuto di una cara amica ha ricercato ventidue generazioni
della sua linea ascendente principale e ha svolto lei stessa le ordinanze per le donne. Ora sta lavorando sui rami collegati dell’albero
genealogico. Lungo il cammino ha imparato a conoscere il legame
inseparabile tra il lavoro di tempio e genealogico.
«Sono molte le ordinanze che riceviamo nel tempio e sono tutte
importanti», spiega la sorella Chen. «Dobbiamo tuttavia fare la
nostra genealogia. Non possiamo dare queste ordinanze agli antenati senza ricercare la nostra genealogia».

«Il lavoro genealogico e il lavoro di tempio sono un
unico lavoro», ha affermato l’anziano Dennis B.
Neuenschwander dei Settanta. «La ricerca genealogica
deve essere la fonte principale dei nomi da presentare per le ordinanze del tempio; le ordinanze del tempio sono il motivo principale
per svolgere il lavoro genealogico».1
Ora la sorella Chen sta lottando con una nuova malattia e le
conseguenze di un lieve attacco di cuore. Vent’anni dopo aver chiesto a Dio perché l’avesse lasciata qui, si è ritrovata a fare la stessa
domanda e ha ricevuto la stessa risposta. «Non te l’ho già detto?»
L’ha sentito dire. «Hai ancora del lavoro di tempio da fare».
Così la sorella Chen continua a trascorrere una settimana al
mese al tempio.
«Sono cose che dobbiamo fare per i nostri antenati, che loro non
possono fare da soli. Nella mia situazione non ho impegni di lavoro
né di altro genere, come capita invece a molta altra gente. Ho bisogno di lavorare sodo mentre posso». ■
NOTA

1. «Ponti e ricordi eterni», La Stella, luglio 1999, 100.

La dottrina su cui
si basa il lavoro di
tempio, più di qualsiasi altra cosa,
pone la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni
su un altro piano di
sacralità rispetto a
tutte le altre organizzazioni religiose al
mondo.
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P R E S I D E N T E B OY D K . PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli

A

ll’inizio del ventesimo secolo, due missionari stavano servendo nella regione
montana della parte meridionale degli
Stati Uniti. Un giorno, mentre stavano camminando lungo la cresta di un monte, videro
delle persone radunate in una radura vicina
a una baita a una certa distanza scendendo
da un versante.
Compresero che ci sarebbe stato un funerale. Un bambino era annegato. I genitori
avevano invitato il ministro a «dire qualche
parola» prima della sepoltura del piccolo.
Gli anziani rimasero a guardare la cerimonia
rimanendo in disparte. Il corpicino sarebbe
stato sepolto in una fossa già scavata vicino
alla baita. Il ministro era in piedi davanti ai
genitori addolorati e alle altre persone riunite

per l’occasione, quindi iniziò il sermone funebre. Se i genitori si fossero aspettati di ricevere
consolazione da questo ministro di culto, sicuramente sarebbero rimasti delusi.
Egli li rimproverò severamente per non
aver fatto battezzare il figlio. Essi avevano
rimandato per un motivo o l’altro e allora era
troppo tardi. Disse loro in maniera molto brusca che il figlioletto era andato all’inferno, e
questo per colpa loro, che erano loro da biasimare, per aver procurato al figlio un tormento
senza fine.
Una volta concluso il sermone e coperta la
fossa, gli amici, i vicini e i parenti lasciarono la
scena. Gli anziani si avvicinarono ai genitori in
lutto. «Siamo servitori del Signore», dissero
alla madre singhiozzante, «e siamo venuti con
un messaggio per voi».
Mentre i genitori afflitti ascoltavano, i due
giovani anziani svelarono loro la visione delle

DA SINISTRA: FOTOGRAFIA DI UN PARTICOLARE DEL TEMPIO DI SALT LAKE, UTAH (USA), DI WELDEN C. ANDERSEN;
FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI JOHANNESBURG, REPUBBLICA SUD AFRICANA, DI TREVOR SIMON; INTERNO DEL TEMPIO
DI HELSINKI, FINLANDIA, DI JOHN LUKE © IRI, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI
SACRAMENTO, CALIFORNIA (USA), DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI; DISEGNO
ARCHITETTONICO DEL TEMPIO DI PAPEETE, TAHITI

Venite al te

mpio
eternità. Lessero alcune rivelazioni, portando a questi umili
genitori sconsolati una testimonianza della restaurazione
delle chiavi della redenzione dei vivi e dei morti.
Non me la prendo con il predicatore errante, per il
quale nutro una certa comprensione dal momento che egli
fece quello che poteva con la luce e conoscenza che aveva
ricevuto. Tuttavia, c’è più di quanto avesse da dare: c’è la
pienezza del Vangelo.
Il sentiero che i missionari indicarono a questa gente
umile andava oltre la conversione, il pentimento e il battesimo, perché coloro che intraprenderanno questo cammino a tempo debito giungeranno alle sale sacre del sacro
tempio. In questo luogo i santi che si sono a questo fine
qualificati possono partecipare alle più gloriose e sacre
ordinanze redentrici mai rivelate all’umanità. Là possiamo
essere lavati, unti, istruiti, investiti di potere e suggellati.
Una volta ottenute queste benedizioni per noi, possiamo
officiare per coloro che sono morti senza aver avuto le
stesse possibilità.
Spero di accrescere la vostra comprensione riguardo al

motivo per cui costruiamo i templi e vi celebriamo le
ordinanze.
Il privilegio di entrare nella casa del Signore

È un privilegio entrare nel sacro tempio. Se siete idonei
secondo gli standard stabiliti, dovreste senza dubbio venire
a ricevere le vostre benedizioni e, quindi, ritornare volta
dopo volta per renderle disponibili a coloro che sono morti
senza avere avuto la possibilità di riceverle durante la vita
terrena.
Non venite al tempio sino a quando siete qualificati, fino
a che soddisfiate i requisiti stabiliti dal Signore. Dovreste
tuttavia venire, se non ora, appena vi qualificherete.
La dottrina su cui si basa il lavoro di tempio, più di qualsiasi altra cosa, pone la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni su un altro piano di sacralità rispetto a tutte le
altre organizzazioni religiose al mondo. Abbiamo qualcosa
che nessun’altra fede religiosa ha. Possiamo offrire qualcosa
che nessun altro può proporre.
L’angoscia nel cuore di quei genitori addolorati può
essere lenita solo dalle dottrine di questa chiesa. Queste
dottrine sono incentrate sulle ordinanze del sacro tempio.
L’ordine in tutte le cose

Per spiegare un po’ l’importanza delle ordinanze,
parto dal terzo articolo di fede: «Noi crediamo che tramite
l’espiazione di Cristo tutta l’umanità può essere salvata,
mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del
Vangelo».
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Le ordinanze del tempio

Le ordinanze che celebriamo nei templi includono le
abluzioni, le unzioni, l’investitura e l’ordinanza di suggellamento, dei figli ai genitori, e delle coppie, chiamato in
genere matrimonio del tempio.
Ecco un breve sommario delle informazioni disponibili
in forma scritta sulle ordinanze del tempio.
Le ordinanze dell’abluzione e dell’unzione vengono
spesso definite nel tempio come ordinanze iniziatorie.
Al nostro scopo basterà dire soltanto quanto segue:
legati all’investitura sono le abluzioni e le unzioni, estremamente simboliche per natura, ma che promettono
benedizioni definite e immediate, oltre che future.
Riguardo a queste ordinanze il Signore ha detto: «Vi
dico: come potranno essermi accettabili le vostre abluzioni, se non le effettuate in una casa che avrete
costruito al mio nome?» (DeA 124:37).
In relazione a queste ordinanze, nel tempio sarete ufficialmente rivestiti dell’indumento del tempio e vi saranno
promesse meravigliose benedizioni ad esso collegate. È
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importante che prestiate attento ascolto quando queste
ordinanze saranno celebrate e che vi sforziate di ricordare
le benedizioni promesse e le condizioni in base alle quali
si realizzeranno.
Investire di qualcosa significa arricchire, donare ad altri
qualcosa di duraturo e di grande valore. Nelle ordinanze
d’investitura del tempio, «i riceventi sono investiti di
potere dall’alto» e «ricevono istruzioni in merito agli scopi
e ai piani del Signore».2
Il presidente Brigham Young (1801–1877) disse
dell’investitura: «Permettetemi di spiegarvi brevemente
l’argomento: la vostra investitura consiste nel ricevere
nella casa del Signore tutte quelle ordinanze che, quando
avrete lasciato questa vita, vi saranno necessarie per ritornare al cospetto del Padre, passando gli angeli che fanno
la guardia, dando loro la parola d’ordine, i segni e simboli
del santo Sacerdozio, ed ottenere la vostra esaltazione
eterna malgrado la terra e l’inferno».3
La benedizione dell’investitura è richiesta per godere
della piena esaltazione. Ogni Santo degli Ultimi Giorni
dovrà sforzarsi di essere degno di questa benedizione e
di ottenerla.
L’ordinanza di suggellamento è quell’ordinanza che

Ogni Santo degli Ultimi Giorni ha
bisogno di chiedersi: la mia vita è in
ordine? Ho ricevuto tutte le ordinanze
del Vangelo che avrei dovuto aver già
ricevuto in questo momento della
vita? Sono valide?

FOTOGRAFIE DI JUAN PABLO AROGÓN, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI; ALL’ESTREMA DESTRA: FOTOGRAFIA DEL TEMPIO
DI LIMA, PERÚ

La parola ordinanza significa «procedura religiosa o
cerimoniale», «rito stabilito».1 Ed ora, che cosa possiamo
dire delle ordinanze evangeliche? Quanto sono importanti per noi in quanto membri della Chiesa? Potete
essere felici, potete essere redenti, potete essere esaltati
senza di esse? Risposta: esse sono più che consigliabili e
desiderabili, o anche più che necessarie; sono persino
più che essenziali o vitali; esse sono cruciali per ognuno
di noi.
Ogni Santo degli Ultimi Giorni ha bisogno di chiedersi:
la mia vita è in ordine? Ho ricevuto tutte le ordinanze del
Vangelo che avrei dovuto aver già ricevuto in questo
momento della vita? Sono valide?
Se potete rispondere di sì e se le ordinanze giungono
sotto l’influenza del potere e dell’autorità di suggellamento,
esse rimarranno intatte per l’eternità. In questo caso, fino a
questo punto, la vostra vita è in ordine. Fareste quindi bene
a pensare alla vostra famiglia, ai vivi e ai morti, tenendo a
mente le stesse domande.

lega eternamente le famiglie. Il matrimonio nel tempio
è un’ordinanza di suggellamento. I figli nati da genitori
che sono stati suggellati nel tempio nascono nell’alleanza.
Quando una coppia è sposata con una cerimonia civile e
poi suggellata nel tempio un anno o più dopo, i figli che
non sono nati nell’alleanza sono suggellati alla coppia con
una breve e sacra ordinanza.
Mi ha sempre colpito il fatto che le ordinanze del tempio sono celebrate in maniera riverente e attenta. Esse non
sono complicate né stravaganti, ma sono tipiche della semplicità dei principi evangelici.
Nella Chiesa possediamo autorità sufficiente per celebrare tutte le ordinanze necessarie a redimere e ad esaltare l’intera famiglia umana. Poiché deteniamo le chiavi
del potere di suggellamento, ciò che leghiamo nel giusto
ordine quaggiù sarà legato in cielo. Queste chiavi, le chiavi
per suggellare e legare sulla terra e far sì che ciò sia legato

in cielo, rappresentano il supremo dono fattoci da Dio.
Con quest’autorità possiamo battezzare e benedire, possiamo investire di potere e suggellare, e il Signore onorerà
i nostri impegni.
Le ordinanze devono essere offerte ai morti

Il ministro errante di cui abbiamo parlato prima non
aveva una risposta alla domanda inerente a ciò che capita a
coloro che muoiono senza essere stati battezzati. Che cosa
ne è di loro? Se non c’è nessun altro nome dato sotto i cieli
per il quale l’uomo debba essere salvato (e questo è vero),
se sono vissuti e morti senza neppure aver conosciuto tale
nome, se il battesimo è essenziale (e lo è), se sono morti
senza neanche aver ricevuto l’invito ad accettarlo, dove si
trovano ora?
La questione è difficile da spiegare, ma descrive la
condizione della maggior parte della famiglia umana. In
altre parole, chiedete quale potere stabilirebbe un solo
Signore e un solo battesimo e poi consentirebbe alla
maggioranza della famiglia umana di non giungere mai
alla portata delle Sue dottrine? Senza risposta a questa
domanda, bisogna ammettere che la grande maggioranza
della famiglia umana sarebbe perduta, includendo in
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essa anche il bambino annegato, contro qualsiasi applicazione ragionevole della legge della giustizia e anche della
misericordia.
Se una chiesa non ha una risposta a questo dilemma,
come può rivendicare di essere la chiesa del Signore?
Sicuramente Egli non è disposto a dimenticare la maggioranza degli esseri umani perché non sono stati battezzati
mentre erano sulla terra.
Secondo logica, coloro che ammettono di essere frustrati
e confusi perché non hanno una risposta a questa domanda
non possono rivendicare l’autorità di amministrare gli affari
del Signore sulla terra o di supervisionare l’opera mediante
la quale tutta l’umanità deve essere salvata.
Una delle caratteristiche che ci mette su un altro piano
rispetto al resto del mondo e che ci identifica come la
chiesa del Signore è che noi forniamo ai nostri antenati
defunti il battesimo e le altre ordinanze.
Ogni volta che affronto la questione riguardante coloro
che sono morti senza battesimo, lo faccio con la massima
riverenza, giacché si riferisce a un’opera sacra. Poco conosciuta nel mondo, quest’opera ha un potenziale meraviglioso, trascende ciò che l’uomo potrebbe sognare, è
superna, ispirata e vera. È la risposta.
Con la debita autorità, una persona sulla terra può
essere battezzata per e a favore di qualcuno che prima di
morire non ha avuto questa possibilità. Quest’ultimo poi
può accettare o rifiutare il battesimo nel mondo degli spiriti, secondo i propri desideri.
Quest’opera è giunta come una grande conferma di un
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principio basilare: c’è vita dopo la
morte. La morte terrena non è la
fine, come la nascita non è l’inizio.
La grande opera di redenzione si
estende al di là del velo, oltre che
qui sulla terra.
Siamo stati autorizzati a celebrare
per procura battesimi e altre ordinanze del tempio a favore di coloro
che sono morti, in modo che quando ascolteranno
la predicazione del Vangelo e desidereranno accettarlo, quelle ordinanze essenziali saranno state celebrate.
Venite al tempio

Ogni Santo degli Ultimi Giorni ha la responsabilità di
quest‘opera. Probabilmente nessun altro punto dottrinale
come questo distingue questa chiesa dagli altri gruppi religiosi. Noi abbiamo le rivelazioni. Noi abbiamo queste sacre
ordinanze.
A tutti voi dico: «Venite al tempio». Può darsi che non
vediate l’ora di recarvi alla casa del Signore per avere quel
privilegio unico nella vita di ricevere la vostra investitura, le
vostre benedizioni, e per stringere le alleanze con l’Eterno.
Forse ci siete già stati una o due volte. Potrebbe essere che
ci andiate spesso o che siate persino lavoranti. A prescindere dalle circostanze, venite al tempio.
Se necessario, mettete in ordine la vostra vita; pregate
ferventemente. Iniziate ora questo viaggio di pentimento
che qualche volta può essere molto difficile e scoraggiante.
Decidete con fermezza a fare tutto ciò che potrete per promuovere il lavoro di tempio e quello di genealogia che lo
sostiene, e che aiuterete ogni anima vivente e ogni anima
al di là del velo, in qualsiasi modo possibile e con tutte le
risorse a vostra disposizione.
Venite al tempio! ■
Adattato da The Holy Temple (1980).
NOTE

1. Oxford English Dictionary (1971), «ordinance», 2006.
2. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, seconda edizione
(1966), 227.
3. Discourses of Brigham Young, John A. Widtsoe (1941), 416.

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI; FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI PERTH, AUSTRALIA, DI MARK ANTHONY HANCOCK, È VIETATA LA RIPRODUZIONE

Che cosa succede a coloro che muoiono senza essere
battezzati? Se una chiesa non ha una risposta a questo
dilemma, come può rivendicare di essere la chiesa del
Signore?

Una testimonianza
dei profeti

I

missionari
stavano aiutando
a costruire una
cappella. Fui tanto
colpito da loro che
li presentai ai miei
genitori.

A N Z I A N O C L A U D I O R . M . C O S TA
Membro della Presidenza dei Settanta

Q

uando avevo dodici anni feci conoscere i missionari alla mia famiglia. Li
avevo incontrati per strada ed essi si
erano dimostrati cordiali nei miei confronti.
Stavano aiutando la Chiesa a costruire una

cappella nella mia città in Brasile e m’invitarono ad aiutarli, cosa che iniziai a fare nel
tempo libero. Non avevo mai sentito parlare
di giovani che scegliessero di trascorrere il
tempo libero per costruire una chiesa.
Fui talmente colpito da loro che decisi
di presentarli ai miei genitori, quindi li

ILLUSTRAZIONI DI PAUL MANN
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Q

uella sera
iniziai a
leggere la
storia di Joseph
Smith e pregai
su ogni paragrafo.

invitammo a venire a casa nostra. I missionari
ci tennero una prima lezione. Non avevamo
mai fumato, così stavamo già osservando
quella parte della Parola di Saggezza, e tenevamo le serate familiari ogni giorno. In verità,
non le chiamavamo serate familiari, ma erano
proprio quello. Eravamo cattolici e andavamo
regolarmente in chiesa, pertanto mio padre
disse loro che eravamo contenti della nostra
religione.
I missionari se ne andarono, ma scrissero
della nostra famiglia nel libro missionario di
aria che rimaneva nell’appartamento dei missionari. In esso vi riportarono anche l’impressione che ci saremmo uniti alla Chiesa.
Le famiglie sono eterne

Dieci anni dopo vivevo in un’altra città
quando nuovi missionari arrivarono nella
zona in cui abitava la mia famiglia. Non avevano una sola persona a cui insegnare il
Vangelo, così decisero di sfogliare il libro di
20

area. Lì vi trovarono il nome dei miei genitori
e decisero di andarli a trovare. I missionari
pregarono prima di andare e il Signore li
ispirò. Nonostante fosse molto fedele nella
sua religione, mio padre aveva un’obiezione:
non poteva credere che dopo la morte sua
moglie non sarebbe stata ancora sua moglie.
Sentiva davvero che i legami familiari dovessero sussistere dopo la morte. A questo proposito si era rivolto a ministri di varie chiese,
i quali gli avevano spiegato: «No, dopo la
morte tua moglie sarà per te una sorella e
tuo figlio sarà un fratello».
Quando questi missionari bussarono
alla porta, mio padre aprì e spiegò loro che
aveva già ascoltato il loro messaggio e che
non era interessato. I missionari, però, dissero: «Abbiamo un altro messaggio per lei.
Sa che la sua famiglia può essere insieme
per sempre?» Quelle parole lo ispirarono.
Mio padre li invitò ad entrare e a tenere una
lezione. Guidati dallo Spirito, i missionari

JOSEPH SMITH, DI ALVIN GITTINS

parlarono a mio padre del matrimonio
e delle famiglie eterne. Con questa
introduzione al Vangelo, la mia famiglia
continuò a incontrarsi con i missionari
sino a quando ottenne una testimonianza e decise di essere battezzata e
confermata.

sorelle missionarie rincasarono per
pranzo, mi trovarono seduto davanti alla
loro porta che le aspettavo. Chiesi loro
d’insegnarmi le lezioni. Dopo che m’impartirono le sette lezioni nel giro di
poco tempo, fui battezzato e confermato nella Chiesa.

La mia testimonianza

Seguiamo il profeta

Cinque anni dopo, quando avevo
ventisette anni, ritornai per un po’ di
tempo a casa di mio padre, il quale era
il dirigente del lavoro missionario del
suo rione. Le sorelle missionarie stavano
tenendo a casa mia le lezioni a una persona. Sentii per caso che stavano parlando del Libro di Mormon e di Joseph
Smith, e decisi di pregare a questo
riguardo. Per me era perfettamente
logico che se Joseph Smith era stato
un profeta, allora il Libro di Mormon
e la Chiesa erano veritieri.
Quella sera iniziai a leggere la storia
di Joseph Smith e della sua visione nel
Bosco Sacro. Mi fermai, quindi, e mi
rivolsi al Signore. Trascorsi tutta la
notte in questa maniera, leggendo e
pregando su ogni paragrafo. Mi occorsero quattordici ore. Qualcosa accadde
in me quando iniziai a ponderare. Mi
sembrò di essere nel bosco con Joseph
Smith. Fu un’esperienza vivida e reale.
Mi sembrò di vedere ciò che accadde.
Quando la mattina seguente conclusi
la preghiera, sapevo che Joseph Smith
era un profeta.
Andai immediatamente a cercare i
missionari. A mezzogiorno, quando le

Dopo un mese dal battesimo, conobbi
Magareth e un anno dopo ci sposammo.
Sapendo che Joseph Smith era un profeta, mentre uscivamo insieme le spiegai
che desideravo edificare la nostra famiglia
sulle parole e sugli insegnamenti dei profeti. Per esempio, il presidente Spencer
W. Kimball (1895–1985) era a quel tempo
il profeta e consigliò ai membri della
Chiesa di mantenersi liberi dai debiti. In
quasi ventinove anni di matrimonio, io e
mia moglie non abbiamo mai pagato un
centesimo d’interessi. Mai.
Da quando ottenni una testimonianza di Joseph Smith, ho prestato
attenzione a ogni singola parola della
Prima Presidenza e dei Dodici Apostoli,
mettendola in pratica. Poiché so che
Joseph Smith era un profeta, non è mai
stato difficile per me seguire i Fratelli.
Possono chiedermi di fare qualsiasi cosa
e io la farò, perché so che sono profeti,
veggenti e rivelatori.
Se v’impegnerete a ottenere una
testimonianza dei profeti, diventerete
più forti. Questa è una delle chiavi per
raggiungere la felicità. Se ascolterete i
profeti e seguirete i loro consigli, sarete
felici di obbedire a loro. ■

S

o che Joseph Smith
era un profeta. So
anche che Spencer W.
Kimball, che al tempo in cui
fui battezzato e confermato
era il presidente della
Chiesa, era un profeta.

L I A H O N A OTTOBRE 2007

21

Domanda e
risposta
«Un giorno ho letto 1 Nefi 7:12, che dice che il Signore è in grado
di fare ogni cosa per noi se esercitiamo fede in Lui. In che
modo esercitiamo fede in Cristo?»

LIAHONA

F

ede è avere fiducia nel Signore. La
vostra fede in Lui è un potere che vi
porterà a obbedire al Suo vangelo,
e la vostra obbedienza vi aiuterà ad avere
più fede, che è un dono divino.
Come affermano le Scritture, se avete fede
nel Signore, Egli può fare tutte le cose per
voi, come guarirvi, perdonarvi, confortarvi e
convertirvi. Avere fede, però, non significa
dire a Dio che cosa fare. Significa confidare
in Lui e comprendere che tutte le benedizioni giungono «secondo la sua volontà»
(1 Nefi 7:12) e «a suo tempo, e a suo modo»
(DeA 88:68). Ad esempio, potreste non ricevere una risposta immediata alle vostre preghiere, ma la vostra fede vi assicura che il
Padre celeste ascolta le preghiere e risponderà al momento opportuno.
Per sviluppare ed esercitare la fede,
(1) apprendete la parola di Dio, leggendo
le Scritture o ascoltando coloro che hanno
l’autorità d’insegnarla (vedere Romani
10:17). Conoscere le Scritture vi aiuterà
a vedere che Dio mantiene sempre le
promesse.
(2) Agite secondo ciò che apprendete o,
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Esercitare la fede in
Gesù Cristo significa
avere fiducia in Lui.
La fede è il potere di
manifestare la Sua
volontà nella vostra
vita.
La fede, che è un dono
divino, giunge quando
siete retti.
Tre capitoli da leggere
sulla fede sono:
Ebrei 11, Ether 12 e
Moroni 7.

come dice Alma, fate un esperimento sulla
parola, che è come un seme: se è buono, vi
dilaterà l’anima, illuminerà il vostro intelletto
e comincerà a esservi delizioso (vedere Alma
32:28). Questa è la conferma spirituale che la
parola è veritiera, che edificherà la vostra fede.
(3) Obbedite ai comandamenti. La vostra
rettitudine consente al dono della fede di crescere. Mostrate il vostro credo in Gesù Cristo
seguendo il Suo esempio e i Suoi insegnamenti. Fate ciò che vi chiede attraverso le
Scritture, gli insegnamenti dei profeti viventi
e i suggerimenti dello Spirito Santo. Ad esempio, avevate accettato l’invito del presidente
Gordon B. Hinckley di leggere il Libro di
Mormon entro la fine del 2005? Coloro che lo
accettarono agirono con fede e ricevettero le
benedizioni promesse. (Certamente, se non
lo avevate finito allora, potete farlo ora!)
Benché molta gente viva senza aver fede
nel Signore, non può ereditare la vita eterna
senza avere fede in Lui. Soltanto attraverso il
vangelo di Gesù Cristo, il cui primo principio
è la fede in Lui, possiamo ricevere «la vita
eterna, che è il dono più grande fra tutti i
doni di Dio» (DeA 14:7).

FOTOGRAFIA DI CARLOS ISRAEL GUTIÉRREZ ROBLES, REALIZZATA CON MODELLA PROFESSIONISTA

LETTORI
Credo che la nostra devo-

per il Suo sacrificio a nostro favore e

la nostra fiducia in Cristo perché

zione a Cristo e al Suo van-

anche della restaurazione del vangelo.

Egli sa come aiutarci a superare

gelo sia il modo migliore

Jan V., 17 anni, Moravia,
Repubblica Ceca

le difficoltà. La mancanza di fede

per mostrare l’amore e la
fede che abbiamo in Lui.

in Lui ci fa preoccupare del nostro
stato spirituale e ci fa dubitare delle

Quando osserviamo i Suoi principi e le

Avere fede in Gesù Cristo

promesse divine. Concentrarmi sul

norme, camminando costantemente

significa confidare comple-

Salvatore mi ha aiutato a rimanere

lungo la via che ci ha indicato, portiamo

tamente in Lui ed essere

ferma nel Vangelo, controllare le

testimonianza non solo a Lui, ma anche

sicuri nella mente e nel

mie paure e superare gli ostacoli.

alle altre persone. Rendiamo testimo-

cuore che Egli esiste e che

nianza della gratitudine che abbiamo

è il nostro Salvatore. Dobbiamo riporre

Natalia N., 19 anni, Chimborazo,
Ecuador
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Esercitiamo la fede in Cristo mediante

dobbiamo cercare di vivere secondo i suoi inse-

l’obbedienza. La fede senza le opere è morta.

gnamenti. La fede senza le opere è morta. Se c’è

Obbedendo quando non sappiamo perché,

la fede e le opere, allora la fede diventa sempre

mostra la nostra fiducia e fede in Lui.

più salda. In 1 Nefi 7:12 ci viene ricordato che

L’obbedienza ai comandamenti mostra che ci
fidiamo di Lui e abbiamo fede in quello che ci
dice di fare. La preghiera e la lettura quotidiana
delle Scritture rafforza il mio rapporto con il
Padre celeste, dandomi più fede in Lui. Inoltre,
devi aspettarti una risposta alle preghiere.
Prega per essere aiutato ad avere fede.

Meghan S., 18 anni, Missouri, USA
Possiamo esercitare la fede consentendo al Signore di guidarci.
Confidando in Dio, seguendoLo
e impegnandoci con diligenza a
osservare i comandamenti, possiamo esercitare fede in Lui. Dopo aver sottomesso
la nostra volontà alla Sua, potremo vedere grandi
miracoli nella nostra vita e in quella di coloro che
ci circondano.

Dmitriy Z., 21 anni, Donetsk, Ucraina
Ci sono molti modi per esercitare
fede in Dio, come, ad esempio,
leggere le Scritture e pregare tutti
i giorni, osservare la santità del
giorno del Signore, pagare la
decima e le offerte, servire il prossimo, essere
disposti a osservare gli altri comandamenti.

Seng S., 18 anni, Battambang, Cambogia

O

gni volta che
date prova
della vostra
fede, ossia agite
degnamente sulla
base di un suggerimento, ne riceverete
una conferma dallo
Spirito. Questi sentimenti fortificheranno
la vostra fede. Man
mano che seguirete
questo schema la
vostra fede si rafforzerà… Con una pratica costante, la fede
diverrà una forza
risonante, potente,
edificante e ispiratrice nella vostra
vita».

dobbiamo essere fedeli a Dio. Essere fedeli è la

Anziano Richard G. Scott,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Il potere
della fede che sostiene nei
momenti di incertezza e di
prova», Liahona, maggio
2003, 76.

LA PROSSIMA DOMANDA

«

prima cosa per sviluppare la fede.

Otgonchimeg B., 15 anni, Töv, Mongolia
Possiamo esercitare la fede in Gesù Cristo facendo
completamente affidamento della Sua onniscienza
e onnipotenza. Un bel modo per farlo è pagando
la decima, perché così possiamo mostrare che
siamo disposti a rinunciare alle cose del mondo
per ricevere benedizioni più grandi che ci sono
state promesse.

Samantha L., 15 anni, Zamboanga del Sur,
Filippine
Esercitiamo la fede in Cristo andando in chiesa,
dicendo le preghiere, leggendo le Scritture, accettando gli incarichi, pentendoci dei peccati, prendendo il sacramento e onorando le nostre
chiamate.

Adam N., 18 anni, Georgia, USA
Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire
vari punti di vista, non sono dichiarazioni
dottrinali della Chiesa.

«Io e i miei amici abbiamo un problema con i pettegolezzi e con la maldicenza. Che cosa posso fare
per smettere e aiutare gli altri a fare altrettanto?»

Quando crediamo nell’aiuto e nel potere del

MANDATE LE VOSTRE RISPOSTE insieme col vostro

Signore, allora possiamo andare avanti con fidu-

nome, data di nascita, rione e palo (oppure ramo

cia in Lui. La nostra obbedienza ai comandamenti

e distretto) di appartenenza e una vostra fotogra-

mostra che abbiamo fede in Lui. So con tutto il mio

fia (con un’autorizzazione scritta dei vostri geni-

cuore che Egli vuole riversare su di noi grandi

tori per la pubblicazione della foto) a:

benedizioni e che la fede e l’obbedienza sono
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indispensabili per ottenerle.

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Marco C., 18 anni, Liguria, Italia

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
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Se conosciamo il Vangelo e abbiamo fede

Vi preghiamo di rispondere entro il 15

nella sua veridicità, per ricevere le benedizioni

novembre 2007. ■

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND, ECCETTO DOVE INDICATO DIVERSAMENTE; FOTOGRAFIA DEL RIQUADRO DI MATTHEW REIER, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI;
CORNICE © ARTBEATS

Diventare uno strumento nelle mani
di Dio preparandosi per la seconda
venuta del nostro Signore
Pregando, leggete e scegliete dal messaggio le
Scritture e gli insegnamenti che rispondono
alle esigenze delle sorelle che
visitate. Condividete le vostre
esperienze e la vostra testimonianza. Invitate
coloro cui insegnate
a fare altrettanto.
Come posso prepararmi
per la seconda venuta di
Gesù Cristo?
DeA 38:30: «Se siete preparati, voi non temerete».
Anziano Dallin H.
Oaks, membro del Quorum

«Per i Santi
degli Ultimi Giorni ci sono
quattro fatti innegabili: (1) Il
Salvatore ritornerà sulla terra
con potere e grande gloria per
regnare personalmente durante
mille anni di rettitudine e pace.
(2) Al momento della Sua venuta, i
malvagi saranno distrutti e ci sarà la
risurrezione dei giusti. (3) Nessuno
conosce il tempo della Sua venuta,
ma (4) ai giusti è insegnato di studiarne i segni e di prepararsi per
essa… È necessario prepararci per
gli eventi profetizzati alla Seconda
Venuta sia da un punto di vista materiale sia spirituale» («La preparazione
per la Seconda Venuta», Liahona,
maggio 2004, 7, 9).

dei Dodici Apostoli:

Kathleen H. Hughes, ex prima
consigliera della presidenza gene-

«‹State
ponendo le fondamenta di
una grande opera. E
ciò che è grande
procede da piccole
cose› (DeA 64:33;
corsivo dell’autrice)... Cosa più
importante, le
grandi opere che
desideriamo fare procederanno ‹da piccole
cose›. Una di quelle piccole cose, che ho imparato,
è che devo trovare il tempo
di alimentare la mia riserva
spirituale ogni
giorno» («Da
piccole cose»,
Liahona,
novembre
2004, 109).

rale della Società di Soccorso:

Anziano
Robert D.
Hales, membro

«Il
Signore si aspetta che siamo fedeli,
devoti e coraggiosi come coloro che
sono venuti prima di noi. Essi furono
chiamati a dare la loro vita per il
Vangelo. Noi siamo chiamati a vivere
la nostra vita per lo stesso motivo…
Tutte le dispensazioni prepararono la
via alla prima venuta del Signore e
alla Sua espiazione. Similmente, la

del Quorum dei Dodici Apostoli:

storia e le profezie posero le fondamenta per la restaurazione del
Vangelo tramite il profeta Joseph
Smith. Abbiamo occhi per vedere
gli eventi e le profezie per il nostro
tempo e ci stiamo preparando per
la seconda venuta del Salvatore?»
(«I preparativi per la Restaurazione
e la Seconda Venuta: ‹La mia mano
sarà su di te›», Liahona, novembre
2005, 91, 92).
Come posso essere uno strumento
nelle mani di Dio per aiutare gli
altri a prepararsi?
DeA 34:6: «Elev[a] la tua voce…
e… grid[a] il pentimento… preparando la via del Signore per la sua
seconda venuta».
Presidente Spencer W. Kimball

«Essere una donna
retta negli ultimi stadi di questa
terra, prima della seconda venuta del
Salvatore, è una chiamata particolarmente nobile. La forza e l’influenza
della donna retta oggi sono dieci
volte più grandi di quanto avrebbero
potuto essere in tempi più tranquilli.
Ella è stata messa qui sulla terra per
contribuire ad arricchire, a proteggere e
a vegliare sulla casa,
che è l’istituto fondamentale e più
nobile della società.
Altri istituti della società possono indebolirsi e fallire nel loro
compito, ma la donna retta può
contribuire a salvare la casa, che
può essere l’ultimo e l’unico santuario che alcuni mortali conosceranno
nel mezzo della tempesta e della
lotta» (vedere «Privilegi e responsabilità delle sorelle», La Stella, aprile
1979, 175). ■
(1895–1985):
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L’alfabetizzazione
migliora
la vita
Due Santi degli Ultimi Giorni
spiegano come imparare a
leggere e a scrivere cambi la
vita.

N

el mondo la gente migliora la propria
vita e quella altrui imparando a leggere e a scrivere.

L’amore per l’apprendimento

Shirley Florence Sainz, messicana di
nascita, racconta la storia di come la difficoltà

incontrata dalla madre nell’imparare a leggere
e a scrivere andò a beneficio di altre persone:
«Quando mia madre, Anita Valenzuela
Mendoza, aveva due anni, il nonno morì in
miniera, lasciando la nonna con otto figli e
pochi mezzi per prendersi cura di loro. La
nonna non sapeva leggere, scrivere o capire
i numeri.
Quando mia madre aveva sei anni, ebbe
il privilegio di andare a scuola, anche se
non aveva matite, fogli di carta o libri.
Ciononostante amava imparare, così, per
guadagnarsi la carta, ricamava tovaglioli,
spazzava l’aula e portava dentro la legna per
il fuoco. A casa mia nonna cuciva insieme
per mia madre un quaderno composto di
preziosissimi fogli di carta di giornale.
Le insegnanti apprezzavano la premura di
mia madre. Senza dare importanza agli abiti
lisi e ai capelli ribelli, saziarono la sua fame
di conoscenza. Alla fine delle elementari, la
famiglia di uno dei suoi insegnanti le offrì la
possibilità di continuare a studiare. Tuttavia,
ella non poté approfittarne e la sua istruzione
formale terminò.

POSSIAMO
AIUTARE
«Ho fatto una piccola
ricerca sull’alfabetizzazione
nel mondo. Uno dei [sei]
miliardi di persone sulla
terra non sa leggere né
scrivere… Che tragedia! Che brutta tragedia,
triste e tetra. Che tragedia non saper leggere,
capire e scrivere. Noi possiamo contribuire a
rimuovere questa maledizione. Possiamo fare
molte cose affinché questa condizione intollerabile cambi».
Presidente Gordon B. Hinckley, Teachings of
Gordon B. Hinckley (1997), 314.

A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN; A DESTRA: FOTOGRAFIA
PUBBLICATA PER GENTILE CONCESSIONE DI SHIRLEY FLORENCE SAINZ

Anni dopo, a ventisette anni la sua istruzione fiorì quando incontrò mio padre ed
egli le fece conoscere il Vangelo. Ella amava
imparare leggendo le Scritture. La Società di
Soccorso, inoltre, le offrì molte occasioni
per accrescere la conoscenza.
Mia madre instillò in me un amore per
l’apprendimento e io ho terminato il college e sono un’insegnante delle elementari. Nel giro di due generazioni, la nostra
famiglia ha ricevuto grandi benefici grazie al
fatto che mia madre, da giovane, imparò a
leggere e a scrivere. Il saper leggere e scrivere
le aprì la porta affinché comprendesse e
abbracciasse il vangelo di Gesù Cristo. Come
risultato, tutta la posterità di mia madre ne ha
giovato».
Un corso di alfabetizzazione evangelica

La storia della sorella Sainz non è un caso
isolato. Quando le persone imparano a leggere e a scrivere, possono migliorare la propria comprensione del Vangelo e rivelarsi
una benedizione per gli altri. Imparare a leggere e a scrivere ha aiutato Paul Imietehe,
che è un nuovo convertito che vive in
Nigeria, a capire meglio il Vangelo e a diffonderlo. Egli racconta:
«Mi sono unito alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni a Warri, Nigeria.
Appartenere alla Chiesa mi ha fatto capire la
necessità di saper leggere e scrivere. Quando
i dirigenti del sacerdozio mi assegnavano
l’incarico di tenere un discorso o di dire una
preghiera, mi tenevo alla larga dalla chiesa.
Per me era un motivo di vergogna.
Quando mi sono trasferito ad Abuja, ho
visto dei libri e delle riviste della Chiesa e ho
sentito il bisogno di saper leggere e scrivere.
Desideravo leggere quelle pubblicazioni che
rendevano felici altri fedeli che le stavano leggendo. Lì la maggior parte dei fedeli parlava
volentieri, condividendo le testimonianze, e
io volevo essere in grado di esprimere i forti

M

ia nonna,
Carmen
Mendoza,
non sapeva leggere o
scrivere», racconta
Shirley Sainz, che ha
terminato il college.
«Nel giro di due generazioni, la nostra
famiglia ha ricevuto
grandi benefici grazie al fatto che mia
madre, da giovane,
imparò a leggere e a
scrivere». In alto, in
piedi: la madre di
Shirley, Anita; lo zio
Anselmo. Seduti: la
nonna di Shirley,
Carmen Mendoza;
la moglie di Anselmo,
Delfina, e i loro
due figli.

«
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P

aul Imietehe,
scultore
nigeriano,
afferma: «Il corso di
alfabetizzazione
evangelica ha fatto
nascere in me il forte
desiderio di migliorare la mia istruzione scolastica. Mi
ha inoltre aiutato a
comprendere maggiormente il Vangelo
e mi ha reso in grado
di servire con più
efficacia le persone».

SOPRA: FOTOGRAFIA DI FRANCIS
ONYEBUEZE NMERIBE
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sentimenti che provavo sulla veridicità del
Vangelo. Seppi allora che dovevo imparare
a leggere e a scrivere.
Una domenica decisi di partecipare
al corso di alfabetizzazione evangelica
tenuto durante la Scuola Domenicale. Il
primo giorno vidi che gli altri studenti
erano per lo più sorelle e ragazzi più giovani. Ero l’unico uomo adulto. Fui tentato
di andarmene, ma il mio forte desiderio di
apprendere mi tenne in classe. L’insegnante
incoraggiò ognuno di noi a partecipare alla
lettura del manuale di alfabetizzazione e delle
Scritture.
M’impegnai moltissimo per imparare a
leggere. Leggevo le Scritture e le riviste
della Chiesa. La mia comprensione migliorò
quando fui chiamato come secondo consigliere della presidenza della Scuola Domenicale del Ramo di Idu. Inizialmente avevo dei
dubbi sulle mie capacità, ma quando fui
messo a parte, il presidente del ramo pronunciò una benedizione nella quale mi fu
detto che avrei potuto magnificare la chiamata. Durante la messa a parte provai un
sentimento di fiducia.
Due settimane dopo mi fu chiesto di
tenere la lezione nella classe della Scuola
Domenicale per gli adulti. Sebbene nutrissi
delle preoccupazioni sulle mie capacità,
mi preparai per tutta la settimana al ritorno
dal lavoro e persino durante la pausa
pranzo. Quando arrivò la domenica e fu
ora d’insegnare, dissi tra me una preghiera
e chiesi al Padre celeste di guidarmi.
Quando aprii la bocca per parlare, mi sorpresi perché le parole uscivano quasi da
sole. Pensavo che avrei balbettato, ma non
fu così.
La maggior parte dei membri della classe
era più istruita di me, tuttavia le risposte e le
espressioni sul volto dei presenti m’incoraggiarono. Durante tutta la lezione provai un
senso di pace.

Il corso di alfabetizzazione evangelica
ha fatto nascere in me il forte desiderio di
migliorare la mia istruzione scolastica. Mi ha
inoltre aiutato a comprendere maggiormente
il Vangelo e mi ha reso in grado di servire con
più efficacia le persone.
Di lavoro faccio lo scultore e sto collaborando con una compagnia di costruzioni,
per la quale impiego le mie capacità di falegname. In Nigeria c’è un proverbio che dice:
‹L’ascia che usiamo per tagliare il legno è
tanto importante che la portiamo con due
mani e l’appoggiamo sulla spalla›. L’ascia è
troppo importante e non va mai lasciata.
Questi sono i sentimenti che provo sulla
Chiesa e sull’alfabetizzazione evangelica: li
porto con due mani e li appoggio sulla spalla,
senza mai lasciarli.
Sono grato ai dirigenti del ramo, che mi
hanno incoraggiato a imparare, soprattutto al
fratello Lawrence Monyei, il mio insegnante
del corso di alfabetizzazione evangelica».
Il fratello Imietehe ha imparato a leggere
e a scrivere grazie al corso di alfabetizzazione
evangelica, e questo ha fatto sì che la sua
fiducia sia aumentata e che la sua testimonianza del Vangelo sia diventata più forte. Da
allora è stato lo strumento per aiutare molti
fedeli del suo ramo.
Potete aiutare?

Il manuale di alfabetizzazione evangelica, Ye
Shall Have My Words (codice articolo 34476),
è disponibile in
francese, inglese,
Ye Shall Have
My Words
Student Manual
portoghese e spagnolo. Coloro che
potrebbero trarne
i massimi benefici
non sono in
grado di leggere
queste parole.
Li potete
aiutare? ■

Perseverando sino
all’inizio
Aspettai sette anni, ma ne
valse la pena.
M A R I A KA N E VA

C

hi sono gli insegnanti?» Chiesi alla
mia amica, mentre quel sabato mattina del febbraio 2000 percorrevamo
la via. Allora avevamo quattordici anni.
«Sono amici che sono qui in una specie di
missione», mi rispose. Prima non avevamo
mai parlato di religione, anche se eravamo
ottime amiche. Mi raccontò che stavamo
andando a un corso d’inglese tenuto gratuitamente dai suoi amici. Sapeva che sarei
stata interessata, perché frequentavo una
scuola superiore inglese.
Quando entrammo nell’edificio, i miei
occhi si fissarono sulle immagini alle pareti.
Era una chiesa? Non sembrava la chiesa ortodossa bulgara, l’unica nella quale ero stata in
precedenza. Tutte le altre chiese sono considerate delle sette dalla maggior parte della
gente. Sino al 1989, quando la Bulgaria era
sotto al comunismo, le varie fedi erano condannate e molti consideravano la religione
come una cosa non giusta.
La mia amica mi chiese se il giorno
dopo desiderassi andare in chiesa.
Risposi di sì, più per curiosità che
per devozione. Sapevo che se lei ci
andava, non poteva esserci nulla
di male.
Iniziai a frequentare regolarmente la Chiesa. Volevo
conoscere meglio i suoi

FOTOGRAFIE PUBBLICATE PER GENTILE CONCESSIONE DI MARIA KANEVA

«

insegnamenti. Desideravo
sapere perché quei giovani con le targhette
con il nome avevano
lasciato il loro paese
per venire in
Bulgaria e per tuffarsi in un’atmosfera tanto ostile
verso la religione.
Anche se a quel
tempo non ero religiosa, c’era qualcosa che mi faceva
continuare ad
andare alle attività
della Chiesa. Mi
piacevano lo spirito
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amichevole dei missionari e i sorrisi cordiali
dei fedeli.
Feci amicizia con le giovani donne del
ramo. Rimasi stupita per la loro fede e per il
grande desiderio che avevano di servire gli
altri. Ricordo quando dissi la mia prima preghiera a una lezione delle Giovani Donne.
Non avevo mai pregato prima e non sapevo
quanto potente potesse essere una preghiera. Non avevo sentito il forte collegamento con il Padre celeste instaurato dalla
preghiera. Non sapevo di essere Sua figlia.
Da quel momento non ho mai più smesso di
pregare. Ogni volta che dovevo superare una
difficoltà, sapevo che potevo rivolgermi al
Padre celeste per ricevere una guida. Spesso
quelle preghiere mi facevano commuovere,
perché sentivo la rassicurazione dello Spirito
Santo che Dio mi amava. Iniziai ad avere
fiducia nel Signore.

Quando giunsero le tentazioni tipiche
degli adolescenti, avevo già una solida fede
in Gesù Cristo che mi diede la forza di vincerle. Potevo vedere come Satana tentava i
miei coetanei con le cose del mondo e come
i piccoli compromessi portassero a quelli più
grandi. Era difficile rimanere fedele ai miei
principi, ma il rapporto che avevo con il
Padre celeste attraverso la preghiera mi aiutava a rimanere alla larga dalle tentazioni.
Avevo deciso di vivere secondo i principi del
piano di salvezza. Sapevo senza dubbio che
un giorno avrei ricevuto molte benedizioni.
Purtroppo a quel tempo non potei unirmi
alla Chiesa: i miei genitori erano fortemente
contrari, soprattutto mio padre, che, nonostante tutto, comprendevo. I suoi genitori,
infatti, non lo avevano mai portato in chiesa
ed egli era cresciuto quando il paese era sotto
il regime comunista. Tuttavia, sapevo che il
Signore aveva preparato una via affinché un
giorno io potessi unirmi alla Chiesa. Sapevo
già che quella via sarebbe stata durissima, ma
avevo imparato dalle Scritture che le tribolazioni possono essere per il nostro bene.
Frequentai il seminario e poi l’istituto,
partecipavo alle attività e iniziai persino il
mio Progresso personale. Non vedevo l’ora
di andare alle attività delle Giovani Donne.
Non dimenticherò mai le ore trascorse a
cucinare, fare cartoline o segnalibri, decorare
l’aula o giocare, come pure il meraviglioso
spirito d’amicizia che c’era tra noi. Ogni attività mi aiutava a comprendere meglio la mia
natura divina e il mio ruolo nella vita.
Uno dei progetti più difficili del Progresso

PARTICOLARE DEL DIPINTO CRISTO E IL GIOVANE RICCO, DI HEINRICH HOFMANN, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA C. HARRISON CONROY CO.

I

l cammino verso
il giorno del mio
battesimo è stato
lungo (sopra), ma ho
ricevuto forza dalle
Scritture, dai progetti del Progresso
personale, come l’imparare a memoria
«Il Cristo vivente»
(pagina opposta),
e dai membri del
ramo di Sliven,
la mia cittadina
(pagina opposta).
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personale fu imparare a memoria «Il
Cristo vivente».1 Quando vidi il testo pensai che sarebbe stato difficile memorizzarlo tutto. Dopo un paio di settimane
sapevo già perché quel progetto fosse tra
le attività basate sulla fede: era una prova
di fede e pazienza, una prova con grandi ricompense. La
testimonianza degli apostoli ha contribuito a rafforzare la
mia fede e testimonianza. Ricordando le loro parole ispirate sulla vita e sul ministero di Cristo, trovai il coraggio di
rendere io stessa testimonianza di Lui.
Quando avevo sedici anni, facemmo un’attività sull’essere una missionaria a tempo pieno. Ci dividemmo a coppie e vivemmo come missionarie per una settimana. Quella
fu la prima volta che appresi quanto sia importante condividere la testimonianza con le persone. Questa attività mi
aiutò a rendermi conto non solo di quanto sia duro servire
il Signore, ma anche la gioia che proviamo parlando del
Vangelo e vedendo come gli insegnamenti cristiani cambiano la vita delle persone. Contribuì a farmi capire che

G¨HDJNJ GHTPBLTYNCNDJ

YF FGJCNJKBNT

YF CDTNBBNT JN GJCKTLYBNT LYB

jrfnj jn`tkzpdfvt hfÿlfytnj yf Bcec {hbcnjc
ghtlb ldt Çbkzljktnbz‚ ybt lfdfvt cdjtnj cdbltntkcndj pf htfkyjcnnf yf Ytujdbz ytchfdybv ÿbdjn
b `tprhfqyfnf lj`hjltntk yf Ytujdfnf dtkbrf tlbybntkyf
ÿthndf. Ybrjq lheu yt t jrfpdfk njkrjdf cbkyj dkbzybt
d´hÇe dcbxrb Çjhf‚ rjbnj yzrjuf cf ÿbdtkb‚ bkb rjbnj
ntg´hdf ot ÿbdtzn yf nfpb ptvz.
Njq `tit Dtkbrbzn QtÇjdf yf Cnfhbz pfdtn‚ Vtcbznf yf
Yjdbz. Gjl h´rjdjlcndjnj yf Cdjz Jntw‚ Njq cnfyf c´plfntkzn yf ptvznf. “Dcbxrj njdf xhtp Ytuj cnfyf; b `tp Ytuj yt
t cnfyfkj yboj jn njdf‚ rjtnj t cnfyfkj” (Bjfyf 1:3).
D´ghtrb xt `tit `tpuhtity‚ Njq `t rh´cnty‚ pf lf bpg´kyb
dcbxrj‚ oj t ghfdj. Njq “j`brfkzit lf ghfdb `kfujltzybz”
(Ltzybznf 10:38)‚ f `tit ghtpbhfy pf njdf. Ytujdjnj
Tdfyutkbt `tit gjckfybt pf vbh b lj`hf djkz. Njq yfcnjzntkyj vjktit dcbxrb lf cktldfn Ytujdbz ghbvth. Njq
d´hdz gj g´nbofnf yf Gfktcnbyf‚ rfnj bpwtkzdfit `jkybnt‚ gjvfufit yf cktgbnt lf ghjuktlyfn b d´prhtczdfit v´hndbnt. Njq extit pf bcnbybnt yf dtxyjcnnf‚ htfkyjcnnf yf
yfitnj ljptvyj c´otcndedfyt‚ wtknf yf yfibz ÿbdjn yf
ptvznf b pf d´pvjÿyjcnbnt‚ rjbnj ot bvfn cbyjdtnt b
l´othbnt ~jÿbb d blybz ÿbdjn.
Njq d´dtlt ghbxfcnbtnj rfnj ytoj‚ rjtnj lf yb
yfgjvyz pf Ytujdfnf dtkbrf tlbybntkyf ÿthndf. Njq `tit
fhtcnedfy b jc´lty gj afkibdb j`dbytybz‚ j`zdty pf
dbyjdty‚ pf lf t ljdjkyf n´kgfnf b jc´lty yf cv´hn yf
rh´cnf yf Ujkujnf. Njq lflt Cdjz ÿbdjn‚ pf lf bpd´hib
Tlbytybtnj pf uhtÇjdtnt yf wzkjnj xjdtxtcndj. Njq `tit
ujktvbzn bpregbntkty lfh d gjkpf yf dcbxrb‚ rjbnj yzrjuf
ot ÿbdtzn yf ptvznf.
Ybt n´hÿtcndtyj cdbltntkcndfvt‚ xt Ytujdbzn ÿbdjn‚
rjqnj pftvf jcyjdyj vzcnj d xjdtirfnf bcnjhbz‚ ybnj t
pfgjxyfk d´d Dbnkttv‚ ybnj t pfd´hibk yf Ujkujnf. Njq
`tit G´hdjhjlybzn yf Jnwf‚ Tlbyjhjlybzn Cby d gk´nnf‚
Bpregbntkzn yf cdtnf.
Njq d´prh´cyf jn uhj`f‚ pf lf cnfyt “g´hdbzn gkjl yf
gjxbyfkbnt” (1 Rjhbynzybnt 15:20). Rfnj d´prh´cyfkbzn
Ujcgjl‚ Njq gjctnb ntpb‚ rjbnj `tit j`bxfk ghtp ÿbdjnf
Cb. Njq c´oj nfrf ckeÿb chtl Cdjbnt “lheub jdwt”

(Bjfyf 10:16) d lhtdyf Fvthbrf. D yfib lyb Njq b
Ytujdbzn Jntw ct gjzdbÇf yf vjvxtnj Lÿjpta Cvbn‚ gjcnfdzqrb yfxfkjnj yf jnlfdyf j`tofyfnf tgjÇf‚ rjufnj ot
ct “bpg´kyzn dhtvtyfnf” (Tatczybnt 1:10).
Ghjhjr´n Lÿjpta Cvbn t yfgbcfk pf Äbdbz {hbcnjc‚ xt
jxbnt Ve `bkb rfnj gkfv´r‚ rjcfnf yf ukfdfnf Ve – `zkf
rfnj xbcn cyzu, bphfÿtybtnj ve – gj-cdtnkj jn zhrjcnnf yf
ck´ywtnj‚ f ukfc´n Ve `bk rfnj iev jn cgecrfob ct cbkyb
djlb‚ cfvbzn ukfc yf QtÇjdf‚ rjqnj rfpfk‚ xt Njq t g´hdbzn
b gjcktlybzn‚ xt t ÿbd‚ xt t `bk e`bn b xt t yfibzn Çjlfnfq ghtl Jnwf (dÿ. Extybt b pfdtnb 110:3-4).
Ghjhjr´n c´oj nfrf t pfzdbk‚ xt cktl vyjujnj cdbltntkcndf‚ rjbnj cf `bkb lfltyb pf Cgfcbntkz‚ njq lfdf njdf
cdbltntkcndj‚ rjtnj t gjcktlyjnj jn dcbxrb: Cgfcbntkzn
ÿbdtt! Pfojnj ghjhjr´n Uj dblzk jn lzcyfnf cnhfyf yf ~ju
b xek ukfc‚ rjqnj cdbltntkcndfk‚ xt njq t Tlbyjhjlybzn yf
Jnwf – xt xhtp Ytuj b jn Ytuj cdtnjdtnt cf b cf `bkb
c´plfltyb b pfnjdf ntÇybnt j`bnfntkb cf cbyjdt b l´othb
~jÿbb (dÿ. Extybt b pfdtnb 76:22-24).
Ybt n´hÿtcndtyj pfzdzdfvt‚ xt Ytujdjnj cdtotybxtcndj
b W´hrdfnf Ve cf d´pcnfyjdtyb yf ptvznf – “c´uhfltyb
d´hÇe jcyjdfnf yf fgjcnjkbnt b ghjhjwbnt‚ rfnj t rhfq´u´kty rfv´r cfv Bcec {hbcnjc” (Tatczybnt 2:20).
Ybt cdbltntkcndfvt‚ xt yzrjq lty Njq ot ct d´hyt yf
ptvznf. “B ckfdfnf Ujcgjlyf ot ct zdb‚ b dczrf ndfh regyj
ot z dblb” (Bcfbz 40:5). Njq ot eghfdkzdf rfnj Wfh yf
wfhtnt b ot wfhedf rfnj Ujcgjl yf ujcgjlfhbnt b dczrj
rjkzyj ot ct ghtrkjyb ghtl Ytuj b dctrb tpbr ot Uj ckfdjckjdb. Dctrb tlby jn yfc ot pfcnfyt ghtl Ytuj‚ pf lf
`´lt c´lty cgjhtl ltkfnf cb b cgjhtl ÿtkfybznf yf
c´hwtnj cb.
Ybt lfdfvt cdbltntkcndj‚ rfnj bp`hfyb gj yflktÿybz
htl Ytujdb fgjcnjkb‚ xt Bcec t Äbdbzn {hbcnjc‚ `tpcv´hnybzn ~jÿbq Cby. Njq t dtkbrbzn wfh Tvfyebk‚ rjqnj lytc
cnjb jn lzcyfnf cnhfyf yf Cdjz Jntw. Njq t cdtnkbyfnf‚
ÿbdjn´n b yfltÿlfnf yf cdtnf. Ytujdbzn g´n t g´nzn‚ djlto
r´v ofcnbtnj d njpb ÿbdjn b r´v dtxybz ÿbdjn d blybz cdzn.
~kfujlfhbv yf ~ju pf ytchfdybvbz lfh yf Ytujdbz `jÿtcndty Cby.

RDJHEV¨N YF LDFYFLTCTNNT

1 zyefhb 2000u.

cosa si prova a «stare come testimoni di Dio in ogni
momento e in ogni cosa e in ogni luogo» (Mosia 18:9).
Da «non membro attivo», come tutti mi chiamavano, ho
imparato ad avere pazienza e a sperare un giorno di essere
battezzata. Sapevo che era una prova della mia fede e
pazienza. Mi chiedevo quanto occorresse per essere purificata e iniziare una nuova vita.
Il giorno arrivò quasi sette anni dopo che la mia amica
mi portò in chiesa quella fredda mattina del febbraio
2000. Fui battezzata a Sofia nella casa della missione
quando avevo ventuno anni. Il giorno del battesimo è
stato uno dei giorni più felici della mia vita. In quel
momento sentii il grande amore redentore che il Padre
celeste aveva per me. Lo sentii ancora di più quando il
giorno dopo presi il sacramento. Non riuscii
a trattenere le lacrime. Lo Spirito che ardeva
in me mi stava dicendo che era valsa la pena
di attendere. Alla fine ho potuto gioire per il
dono dello Spirito Santo e le altre benedizioni che accompagnano l’essere un membro della Chiesa.
Sono grata per la benedizione di avere la
conoscenza del vangelo restaurato. So che
possiamo superare le tribolazioni attraverso
la fede e la pazienza. Non c’è privilegio maggiore e più gratificante dell’essere un fedele
dell’unica vera chiesa sulla terra. Nulla porta
una felicità maggiore della conoscenza del
fatto che come membri della Chiesa degni
potremo di nuovo vivere con Dio. ■
NOTA

1. Vedere «Il Cristo vivente: la testimonianza degli
apostoli», Liahona, aprile 2000, 2–3.
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PER LA TUA
FORZA

Conversazione con la presidenza generale delle Giovani Donne

La presidenza generale delle Giovani Donne—Susan W. Tanner,
presidentessa (al centro); Julie B. Beck, prima consigliera (a
sinistra); Elaine S. Dalton, seconda consigliera (a destra)—
parla di come i genitori e i dirigenti possono aiutare i giovani a
desiderare maggiormente di applicare le norme del vangelo. Da
quando ebbe luogo questa conversazione, la sorella Beck è stata
chiamata presidentessa generale della Società di Soccorso e
Mary N. Cook è stata chiamata nella presidenza generale delle
Giovani Donne.
Su che cosa i genitori e i dirigenti
potrebbero concentrarsi quando parlano ai giovani delle norme?
Sorella Susan W. Tanner: Come
presidenza abbiamo un motto: «Posso
fare le cose difficili». Il nostro consulente del sacerdozio, l’anziano John B.
Dickson, ci ha suggerito di cambiarlo
in: «Quando so chi sono io, posso fare
qualsiasi cosa che Egli mi chieda di
fare». Siamo fortemente convinte che
32

se i giovani comprendono chi sono
come figli di Dio, allora osserveranno
le norme. Il senso della loro identità
dà loro fiducia in se stessi.
Sorella Elaine S. Dalton: Parlare
delle norme non significa parlare delle
regole, bensì di come qualificarci ad
avere la compagnia dello Spirito Santo.
Le norme riguardano lo stare in luoghi
santi per essere degni di avere la compagnia del terzo componente della

Divinità. Egli sarà la vostra guida lungo
il sentiero che avete intrapreso al battesimo e alla confermazione: il sentiero
che porta al tempio.
Sorella Julie B. Beck: Ricordo una
giornalista che attaccò le nostre
norme definendole restrittive. Aveva
letto Per la forza della gioventù e
pensava si trattasse solo di regole. Le
parlai allora della sicurezza e delle
scelte, usando parole come liberata,
libera e protetta. Le spiegai, ad esempio, che se una giovane donna
osserva le nostre norme non berrà
alcol né farà uso di droga, per cui non
sarà mai schiava di questi vizi. Ella sarà
libera e la sua capacità di fare delle
scelte sarà moltiplicata, perché non
avrà il problema della dipendenza. La
giornalista iniziò ad annuire quando
comprese che gli standard non sono
un recinto che ci tiene prigionieri,
ma sono ciò che ci aiuta a uscire e a
vivere in un mondo pieno di possibilità. Possiamo dare un contributo in
questo mondo e vivere in maniera
felice e produttiva, perché siamo
protette.
In che modo i genitori e i dirigenti
possono instillare le norme nel cuore
dei giovani?
Sorella Tanner: Talvolta prendiamo
in considerazione le difficoltà che i

FOTOGRAFIE DELLA PRESIDENZA GENERALE DELLE GIOVANI DONNE DI BUSATH PHOTOGRAPHY;
ALTRE FOTOGRAFIE DI RUTH SIPUS, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

giovani affrontano e abbiamo una
visione immediata, piuttosto che a
largo raggio. È interessante leggere
Per la forza della gioventù cercando
le promesse; è interessante leggere le
Scritture cercando le promesse. Dopo
ogni ammonizione a fare qualcosa, in
genere c’è una promessa. I genitori
e i dirigenti che hanno osservato le
norme sono un grande esempio. I
giovani possono vedere che nella vita
di questi adulti sono capitate buone
cose e che hanno potuto stabilire una
famiglia eterna. Queste sono promesse che si sono adempiute nella
loro vita.
Sorella Dalton: Non ho mai incontrato nessuno che non desideri le
promesse fatte in Per la forza della
gioventù: «Sarete in grado di svolgere

i vostri compiti con maggiore saggezza e abilità», potrete «soste[nere]
le prove con maggior coraggio»,
«avrete l’aiuto dello Spirito Santo»,
«vi sentirete bene con voi stessi»,
«avrete un’influenza positiva nella
vita degli altri» e «sarete degni di
andare al tempio» (2–3).
Sorella Beck: Se non provi vergogna riguardo alle benedizioni, non
puoi provare vergogna per ciò che
ti porta le benedizioni.
Sorella Dalton: A volte i genitori
pensano che una norma sia una cosa
da poco. Dicono: «Non combatterò
quella battaglia né morirò su quel
fronte». Non si tratta però di un
fronte, ma di santità. Una norma ha a
che fare con la comprensione di chi
sei come figlio di Dio.

In che modo i genitori e i dirigenti
possono vincere il timore di offendere o allontanare i giovani?
Sorella Beck: Mi vengono in mente
alcuni versetti: «Non li temere, perché
io son teco» (Geremia 1:8) e «Apri la
bocca ed essa sarà riempita» (Mosè
6:32). Il Signore si aspetta che i Suoi
dirigenti, e ogni genitore è un dirigente, insegni la verità.
Sorella Tanner: Dottrina e Alleanze
121 insegna: «Rimproverando prontamente con severità… mostrando
in seguito un sovrappiù di amore»
(versetto 43). Se i giovani sanno
innanzi tutto che volete loro bene,
saranno più disposti ad ascoltarvi.
Se poi mostrate anche un sovrappiù
di amore, potrete dire le cose
difficili.
L I A H O N A OCTOBER 2007
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Sorella Beck: Penso che sottostimiamo i giovani. Sono nell’età della
ricerca del «perché». C’è un motivo
per questo: il Signore desidera che
loro ottengano la propria testimonianza. È compito dei dirigenti e dei
genitori fornire loro i «perché» dottrinali e rinforzare le norme, insegnando
loro i motivi per cui ci sono. Ricordo
alcune conversazioni che feci con una
figlia sull’abbigliamento della domenica. Le spiegai come io pensavo che
dovesse vestirsi per partecipare alla
riunione sacramentale. Le parlai inoltre del sacramento e portai testimonianza del motivo per cui andiamo in
chiesa. Lo feci con amore. La domenica successiva o
quella dopo

ancora non cambiò il modo di vestirsi,
tuttavia presto adottò uno stile più
formale per la riunione sacramentale.
Fui paziente mentre ella ricevette la
sua conferma. Non si vestì più come
aveva fatto nel passato. Le era stata
insegnata la dottrina e il suo «perché»
aveva ricevuto risposta.
In che modo Per la forza della
gioventù aiuta i genitori e i dirigenti
a rispondere ai «perché»?

Amo Per la forza
della gioventù perché è basato sulla
dottrina. La dottrina è la verità
eterna, stabilita sin da prima della
fondazione del mondo. Le norme
si basano sulla dottrina, così neppure questi cambieranno. Non sono
qualcosa che degli adulti antiquati
Sorella Tanner:

mettono insieme solo per rendere
la vita difficile. Per la forza della
gioventù specifica la dottrina e le
norme in maniera probabilmente
più chiara di qualsiasi altra risorsa.
Parla anche delle conseguenze. In
questo modo potete vedere qual
è il principio eterno, che cosa
dovremmo fare o non fare, e perché
dovremmo farlo o non farlo. Questo
libretto può fornire un immenso
aiuto ai genitori. A volte quando
penso: «Vorrei spiegare questo in
maniera corretta e comprensibile»,
consulto questo libretto e l’idea di
cui ho bisogno è racchiusa in una
frase.
In quali altri modi i genitori e i
dirigenti possono usare Per la forza
della gioventù?

Nella serata familiare
si può trattare uno standard alla volta
e in ogni sezione si possono segnare
le dottrine, gli standard e le conseguenze. Come insegnanti della Chiesa
potete usarlo nelle lezioni. Mi è stato
molto utile imparare a memoria
alcune frasi importanti su cui voglio
veramente porre l’accento e noto
che, quando parlo con i giovani,
queste frasi mi vengono in mente
spontaneamente.
Sorella Dalton: Ad esempio, una
frase fondamentale è: «Satana desidera che tu pensi che non ti puoi
pentire, ma…»
Sorella Beck:

Sorella Dalton e sorella Beck:

«Questo non è assolutamente
vero» (29)!
Sorella Tanner: I giovani spesso
sono i migliori insegnanti dei giovani.
Una cosa che amiamo fare quando parliamo con i giovani è dare una copia di
Per la forza della gioventù a qualcuno
dei presenti e chieder loro: «Vorrei che
34

AIUTIAMO I GIOVANI A RAFFORZARSI

Un modo per iniziare a rendere gli insegnamenti contenuti in Per la forza della
gioventù (codice articolo 36550 160) parte della nostra vita e per infonderli nel
cuore dei giovani è quello di isolare le dottrine, le norme e le conseguenze in ogni
sezione del libretto. Prendiamo ad esempio la sezione «Purezza sessuale».
Le dottrine rispondono alla domanda «perché osserviamo queste norme»:
«L’intimità fisica tra marito e moglie è bella e sacra. È ordinata da Dio per la procreazione di figli e come espressione d’amore tra marito e moglie. Dio ha comandato
che l’intimità sessuale sia riservata al matrimonio» (26).
Le norme ci insegnano che cosa dovremmo fare e che cosa non dovremmo
fare: «Non avere alcun tipo di relazioni sessuali prima del matrimonio e sii assolutamente fedele al tuo coniuge dopo il matrimonio» (26).
Le conseguenze sono i risultati positivi e negativi che derivano dall’osservanza
delle norme: «Quando obbedisci al comandamento di Dio di essere sessualmente
puro, ti prepari a contrarre e a osservare le sacre ordinanze del tempio. Ti prepari a
edificare un forte matrimonio e a portare figli nel mondo in una famiglia affettuosa.
Ti proteggi dal danno emotivo che è sempre il risultato di un’intimità fisica con qualcuno al di fuori del matrimonio» (26).

sceglieste una norma qualsiasi e che
tra qualche minuto teneste un discorso». Mi è capitato molte volte che
questi discorsi spontanei riempissero
la stanza con lo Spirito. Quando i giovani parlano delle loro esperienze e
portano testimonianza, essi sentono lo
Spirito e iniziano a conoscere il potere
del libretto.
Sorella Beck: Non basta avere una
serata delle norme una volta l’anno.
Possiamo usare Per la forza della
gioventù al campeggio, alla conferenza dei giovani, e in situazioni formali o informali. È una risorsa che
deve sempre essere davanti ai giovani. I genitori e i dirigenti, poi,
devono mettere in pratica i principi:
non puoi essere un dirigente che
dice ai ragazzi che film evitare e poi
andarli a vedere. Non puoi essere una
madre che dice: «Non metterti quel
vestito immodesto», e poi indossarne
uno uguale. Non puoi essere un
padre che dice: «Paga la
decima», ma tu non la paghi.
Allora Per la forza della
gioventù ha una funzione
anche per chi non è giovane?

Io lo
chiamo Per la «tua» forza.
Si applica a tutti noi.
Sorella Dalton:
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Sorella Beck: Sulla mia copia c’è il
mio nome ed è segnata per me. Le
norme non sono specifiche per sesso
o per età: sono per i figli di Dio.
Quali sono alcune benedizioni
immediate che riceviamo osservando
le norme del Signore come insegnate
in Per la forza della gioventù?

Pace di mente.
Sorella Beck: La compagnia dello
Spirito Santo.
Sorella Dalton: Fiducia in se stessi.
Si collega al tema delle attività congiunte per il 2007: «La virtù adorni i
tuoi pensieri senza posa; allora la tua
fiducia si rafforzerà alla presenza di
Dio» (DeA 121:45). Queste benedizioni immediate sono importanti perché talvolta i ragazzi pensano: «Se
Sorella Dalton:

faccio questa scelta, non avrò più
amici». Purtroppo potrebbe essere
vero.
Sorella Tanner: Fu vero per me
nel settimo anno di scuola. Fui
onesta e mi opposi a quello che
un gruppo di ragazze popolari
voleva che facessi. Per via di
quanto accadde, non avevo amiche
ed ero triste, ma avevo fiducia
che ciò che avevo fatto era giusto.
Sono sicura che fu quello che mi
sostenne per un certo periodo:
sapevo che potevo fronteggiare
chi avevo veramente bisogno di
fronteggiare: il mio Padre celeste
e la mia famiglia. Pur avendo
questa conoscenza, non significa
che non si soffra.

Sorella Dalton: Per la forza della
gioventù non vi promette una vita
esente da problemi se osservi gli standard, ma dice che «sosterrete le prove
con maggior coraggio» (2). Benché
non me ne fossi resa conto la sera in
cui me ne andai da una festa e chiusi
la porta in faccia a tutto il mio futuro
sociale, visto che da allora i ragazzi in
vista mi evitarono, ora so che osservare le norme ti consente di diventare
un leader. Una ragazza o un ragazzo
con il coraggio di mettere in pratica
quelle norme e togliersi da una situazione inappropriata fornisce ad altri il
coraggio di fare altrettanto.
Quali sono le benedizioni a lungo
termine che scaturiscono dal mettere
in pratica le norme illustrate in Per la
forza della gioventù?

La scorsa settimana
ero a fare delle compere con le mie
nipoti. Notai una commessa che ci
osservava mentre ci divertivamo. In
seguito le diedi un biglietto d’invito
della Chiesa. Mi disse: «Sono ad un
punto in cui sto cercando di avere il
controllo della mia vita, ma non so
come». Così parlammo. Il mio commento finale fu: «Se vuoi questo
quando avrai la mia età», e puntai alle
mie nipoti, «devi stare veramente
attenta a ciò che scegli ora. Le scelte
che feci alla tua età hanno determinato chi sono ora».
Sorella Dalton: Le benedizioni a
lungo termine si diffondono nelle
generazioni. Una piccola cosa che
fai ora può determinare grandemente
il luogo in cui ti ritroverai e dove
finiranno le generazioni che ti seguiranno. Non possiamo dimenticare
poi che le generazioni che ci hanno
preceduto si sacrificarono per noi
affinché avessimo il Vangelo e
Sorella Beck:
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DIFFONDERE LE NORME

Una ragazza che conosco era un po’ frustrata per gli amici
che contestavano i suoi standard: «Perché non puoi uscire con
un ragazzo prima di avere sedici anni?» «Perché non bevi alcolici?» Quando pregò su come affrontare questa situazione, le
venne in mente quest’idea: «Mi terrò nella tasca dei jeans una
copia del libretto Per la forza della gioventù. Quando ad esempio
le persone mi contesteranno il fatto che non esco con i ragazzi, darò loro il libretto
chiedendo di leggere la sezione sul corteggiamento».
Si dimostrò un’ottima idea! In tre mesi regalò cinquantadue copie di Per la forza
della gioventù e tre nuovi amici iniziarono ad andare in chiesa con lei.
Questa giovane donna fu coraggiosa in maniera amichevole e non si scusò per
le norme che osservava. Quando i giovani osservano le norme in maniera chiara e
senza scusarsi, gli altri li rispettano e vedono il loro esempio.
Mary N. Cook, seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne.

conoscessimo queste norme.
In che modo i giovani possono
resistere alle tentazioni e ricevere
le benedizioni immediate e a lungo
termine?
Sorella Dalton: Quando chiedo ai
giovani: «Qual è la cosa più dura per
te?» Molti rispondono: «Quando vai a
una festa, ti offrono da bere e tu non
accetti». Chiedo allora: «Perché vai alla
festa?» «Vado per essere un esempio

per gli altri». A questo punto
aggiungo: «Porta gli amici dove possono sentire lo Spirito. Non andare
mai dove lo Spirito non sarà presente.
Evita quei luoghi!»
Sorella Beck: L’anziano Lynn G.
Robbins, membro dei Settanta, ha
un’analogia. Egli spiega che se fai una
dieta nella quale ti è proibito mangiare biscotti alle gocce di cioccolato,
ma vai in cucina appena sono stati

sfornati e c’è un profumino delizioso,
tanto che ti puoi immaginare le gocce
di cioccolato che si sciolgono quando
spezzi il dolcetto, quanto pensi di
resistere prima di assaggiarne uno?
Quanto sei forte? Quello è resistere o
cercare di resistere. Se però tu sei a
dieta e non puoi mangiare i biscottini
alle gocce di cioccolato, non vai in
cucina quando sono appena sfornati,
non li prepari tu stesso, allora stai evitando la tentazione e questo è più
facile.
Che cosa possono conseguire
i giovani che mettono in pratica
queste norme rette?
Sorella Beck: Satana sta attaccando
i nostri giovani da tutte le parti. Noi
abbiamo però una difesa, pertanto
non dobbiamo spaventarci. Possiamo
confidare nelle promesse del Signore.
Egli dice che negli ultimi giorni i giovani avranno dei sogni e delle visioni,
che Egli spanderà il Suo Spirito sopra
di loro e che manderà sulla terra la
giustizia e la verità (vedere Gioele
2:28–32; Mosè 7:62). Non c’è nulla
che sia retto che i giovani non possano fare!
Sorella Dalton: I nostri giovani
hanno un ruolo fondamentale nelle
scene finali della terra. Leggiamo le
calamità e le cose che avverranno,
tuttavia l’osservanza delle norme
indicate in Per la forza della gioventù preserverà, proteggerà e rafforzerà i giovani in modo tale che
essi potranno servire e fare quello
che nessun altro potrà fare.
Sorella Tanner: I giovani di oggi
sono come l’esercito di Helaman!
Quei ragazzi erano cresciuti per salvare la generazione nefita, i nostri
sono stati allevati per salvare questa
generazione. ■
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Un libro straordinario,
una risposta eccezionale
G R I G O R A . TA D E V O S YA N

I dubbi mi stavano
assalendo, ma la
risoluzione fu
rapida, ispirata e,
ritengo, non una
coincidenza.
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uando stavo per essere battezzato e
confermato membro della Chiesa,
ero molto turbato al pensiero di
scegliere la via giusta. I missionari del nostro
ramo a Gyumri, Armenia, si resero conto che
avevo dei dubbi sul Libro di Mormon e sull’unirmi alla Chiesa, così m’invitarono ad accompagnarli mentre avrebbero insegnato alcune
lezioni missionarie.
Quando arrivammo a casa della prima persona, l’anziano Perrin chiese ad Anichka se
avesse letto i capitoli assegnati. «No, me ne
sono dimenticata». Così leggemmo insieme
2 Nefi 29–33. Leggendo il capitolo 29, studiammo le profezie sul Libro di Mormon e sui
Gentili che l’avrebbero rigettato negli ultimi
giorni, dicendo: «Una Bibbia! Una Bibbia! Noi
abbiamo una Bibbia e non vi può essere nessun’altra Bibbia» (versetto 3). Quel capitolo
mi rimase impresso per tutta la lezione.
Andammo poi da un’altra famiglia. Mentre
stavamo leggendo alcuni passi del Libro di
Mormon, il padre della donna a cui stavamo
insegnando il Vangelo chiese: «Che cos’è
quel libro?»
Gli spiegai che era il Libro di Mormon: un
altro testamento di Gesù Cristo. Egli si arrabbiò e asserì: «Abbiamo già una Bibbia e non
ce ne può essere un’altra».
Ricordai il capitolo che avevamo letto solo
dieci minuti prima con Anichka.
Parlò con decisione l’anziano Perrin: «Lei
ha una Bibbia, che ci giunge dall’antico
popolo dell’alleanza di Dio. Dio ha creato
tutte le persone e rivela le Sue parole ai Suoi

ILLUSTRAZIONE DI GREGG THORKELSON

figli, ossia a tutti gli abitanti della terra. Anche se abbiamo
una Bibbia, non pensa che Dio darebbe la Sua parola ad
altre persone?» Proseguì in questa maniera, spiegando
l’origine del Libro di Mormon.
Rimasi stupito per ciò che era appena accaduto.
Sembrava non potessero esserci testimonianze più
grandi per risolvere i miei dubbi sul Libro di Mormon

che vederne l’adempimento delle profezie.
Ora in tutta sincerità posso affermare che il
Libro di Mormon è il libro più vero.
So che Dio ci ama tutti e che non
si dimenticherà di noi. Volta dopo
volta ho compreso che bene eccezionale sia il Libro di Mormon. ■

Come aiutare coloro che hanno problemi con

ANZIANO JEFFREY R. HOLLAND
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

U

C’è un parente
o un amico
che ha il problema dell’attrazione verso
lo stesso sesso
e vi chiede
aiuto. Che
cosa gli dite?
Che cosa potete
fare?
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n ventenne di bell’aspetto era seduto
davanti a me. Aveva un sorriso piacevole, anche se non sorrise spesso
durante il nostro colloquio. Ciò che attirava
la mia attenzione era il dolore emotivo che
intravedevo nei suoi occhi.
«Non so se devo continuare a essere un
membro della Chiesa», mi disse. «Non penso
di essere degno».
«Perché non sarebbe degno?» Gli chiesi.
«Sono omosessuale».
Suppongo che egli abbia pensato che mi
sarei allarmato. Ma non mi allarmai. «E... ?»
Chiesi.
Scorsi sul suo volto un tremito di sollievo
quando percepì la mia compassione. «Non
sono attratto dalle donne. Sono attratto dagli
uomini. Ho cercato di ignorare questi sentimenti o di cambiarli, ma…»
Sospirò. «Perché sono così? I sentimenti
sono molto reali».
Rimasi in silenzio, poi dissi: «Ho bisogno di
altre informazioni prima di darle dei consigli.
Vede, l’attrazione verso persone dello stesso
sesso non è un peccato, ma agire secondo
quei sentimenti lo è, proprio come nel caso
degli impulsi eterosessuali. Ha violato la legge
della castità?»
Scosse il capo. «No».
Questa volta fui io a provare sollievo e gli
dissi: «Grazie per aver desiderato affrontare

questa situazione. Ci vuole coraggio per parlarne e io la ammiro per essersi mantenuto
puro.
Non posso rispondere alla domanda sul
motivo per cui prova ciò che prova.
Potrebbero essere coinvolti molti fattori, che
sono diversi come le persone sono diverse.
Ci sono cose che potremmo non conoscere
mai in questa vita, come la causa dei suoi sentimenti. Sapere tuttavia perché prova ciò che
prova non è tanto importante quanto sapere
che non ha trasgredito. Se la sua vita è in
armonia con i comandamenti, allora lei è
degno di servire nella Chiesa, di godere della
piena amicizia dei santi, di andare al tempio
e di ricevere tutte le benedizioni dell’espiazione del Salvatore».
Egli si raddrizzò un po’. Proseguii: «Lei non
si tiene nella giusta considerazione quando
s’identifica primariamente con il suo orientamento sessuale. Questa non è la sua unica
caratteristica, per cui non le presti un’attenzione sproporzionata. Innanzi tutto e fondamentalmente lei è un figlio di Dio ed Egli le
vuole bene.
Inoltre, io le voglio bene. I miei Fratelli tra
le Autorità generali le vogliono bene. Ricordo
un commento che il presidente Boyd K.
Packer fece parlando a coloro che provano
un’attrazione verso le persone dello stesso
sesso: ‹Non vi rifiutiamo. Non possiamo rifiutarvi, poiché siete i figli e le figlie di Dio. Non
vi rifiuteremo, perché vi amiamo›1».

ADAMO ED EVA INSEGNANO AI FIGLI, DI DEL PARSON

l’attrazione verso
lo stesso sesso

Parlammo per più o meno altri trenta minuti. Sapendo
che non avrei potuto essere per lui un consigliere personale, lo mandai dai suoi dirigenti locali del sacerdozio.
Quindi ci separammo. Pensai di scorgere nei suoi occhi uno
sguardo speranzoso che prima non c’era. Benché avesse
ancora difficoltà da superare, o semplicemente da sopportare, ebbi l’impressione che le avrebbe affrontate bene.
Dio ama i Suoi figli

Quando un angelo gli pose una domanda su Dio, Nefi
rispose: «So che egli ama i suoi figlioli; nondimeno non
conosco il significato di tutte le cose» (1 Nefi 11:17). Anch’io
affermo che Iddio ama tutti i Suoi figli e riconosco che
molte domande, incluse alcune che hanno a che fare con
l’attrazione verso le persone dello stesso sesso, devono
attendere risposte future, forse nella prossima vita.
Purtroppo, alcuni ritengono di avere ora tutte le risposte ed esternano la loro opinione in molte occasioni. Per
fortuna, queste persone non parlano per la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Sebbene io creda che i fedeli siano smaniosi di dimostrarsi compassionevoli verso coloro che sono diversi da

loro, la natura umana vuole che quando affrontiamo una
situazione che non conosciamo tendiamo a ritirarci.
Questo è particolarmente vero nel caso dell’attrazione
verso persone dello stesso sesso. Sull’argomento abbiamo
così poche informazioni sicure che coloro che desiderano
essere d’aiuto si sentono un po’ insicuri. Ammettendo la
mia stessa inadeguatezza su questo argomento, ma desiderando aiutare, lasciate che offra qualche suggerimento a
coloro che hanno parenti o amici attratti verso persone
dello stesso sesso.
Il piano di felicità di nostro Padre

Per prima cosa, ci deve essere assolutamente chiaro ciò
che Dio desidera da ognuno di noi: che riceviamo tutte le
benedizioni della vita eterna. Egli vuole che diventiamo
come Lui. Per aiutarci a raggiungere questa meta, ci ha
dato un piano. Tale piano è basato sui principi eterni e
non è modificato secondo i costumi sociali del tempo.

I

l fulcro del piano di Dio è la procreazione di figli.
A Adamo ed Eva fu comandato: «Siate fecondi e
moltiplicatevi». Dobbiamo seguirli sposandoci
e provvedendo un corpo fisico ai figli di spirito del
nostro Padre celeste.
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ULTERIORE AIUTO
La Prima Presidenza e il Quorum
dei Dodici Apostoli hanno preparato un libretto per coloro che
sono attratti verso persone dello
stesso sesso. Questa pubblicazione s’intitola Dio ama i Suoi
figlioli (codice articolo 04824
160). Se il libretto è disponibile
nella vostra lingua, potete ottenerne una copia dal centro distribuzione locale o scaricandolo
all’indirizzo Internet www.lds.org/
same-gender-attraction.

Il fulcro di questo piano è la procreazione di figli, che è uno dei motivi cruciali
per cui Adamo ed Eva lasciarono il
Giardino di Eden (vedere 2 Nefi 2:19–25;
Mosè 5:10–12). A loro fu comandato: «Siate
fecondi e moltiplicatevi» (Mosè 2:28), ed
essi scelsero di osservare questo comandamento. Dobbiamo seguirli sposandoci e
provvedendo un corpo fisico ai figli di spirito del nostro Padre celeste. Ovviamente,
un rapporto con persone dello stesso
sesso è in contrasto con questo piano.
Per varie ragioni, il matrimonio e i figli
non sono immediatamente disponibili a
tutti. Forse non ci sono proposte di matrimonio. Forse anche dopo il matrimonio
non c’è la possibilità di avere figli. Forse al momento non si
prova un’attrazione verso le persone del sesso opposto. A
prescindere dalla ragione, alla fine le massime benedizioni
divine saranno disponibili a tutti i Suoi figli, se questi sono
puri e fedeli.
Con l’esercizio della fede, gli sforzi individuali e la fiducia nel potere espiatorio, alcuni possono risolvere il problema dell’attrazione verso persone dello stesso sesso e
sposarsi. Altri, tuttavia, in questa vita potrebbero non liberarsi mai da questa attrazione.
Come membri della Chiesa, famiglie e amici abbiamo
bisogno di riconoscere che coloro che sono attratti verso
persone dello stesso sesso affrontano alcune restrizioni
peculiari riguardo all’espressione dei sentimenti che provano. Benché l’attrazione verso le persone dello stesso
sesso sia reale, non ci devono essere espressioni fisiche
di questa attrazione. Il desiderio di gratificazione fisica non
autorizza l’immoralità. Tali sentimenti possono essere possenti, ma non sono mai tanto forti da togliere alle persone
la libertà di scegliere una condotta degna.
Nel dirvi questo, lasciate che vi chiarisca che le attrazioni da sole, per quanto possano essere preoccupanti,
non rendono una persona indegna. La Prima Presidenza ha
dichiarato: «C’è differenza tra avere pensieri e sentimenti
immorali e tenere un comportamento immorale, sia eterosessuale che omosessuale».2 Se non agite in base alle tentazioni, non avete trasgredito.
Non capire questa distinzione a volte porta alla disperazione. Provo dolore per chi non comprende che ogni
benedizione offerta da Dio è disponibile a tutti coloro che
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obbediscono alla legge su cui tali benedizioni sono basate (vedere DeA
130:20–21). Nessuno che metta in pratica il Vangelo dovrebbe disperarsi. La
speranza e la pace giungono dal
Consolatore e la risposta alla disperazione è invitare lo Spirito Santo nella
nostra vita.
Come essere d’aiuto

Immaginiamo che voi siate il parente
o l’amico di una persona che prova attrazione verso le persone dello stesso sesso
la quale si rivolge a voi per ricevere
aiuto. Che cosa le dite? Che cosa fate?
Io inizierei col riconoscere il coraggio che ha portato un vostro figlio, fratello o amico da
voi. Ringrazierei per la fiducia accordatami da quella persona. Parlare di un problema con qualcuno di fiducia è un
buon primo passo per affrontare sentimenti che confondono ed è imperativo che questi primi passi siano accolti
con compassione.
Poi, se siete il genitore di un figlio che prova attrazione
verso le persone dello stesso sesso, non supponete di
essere la causa di tali sentimenti. Nessuno, incluso chi sta
facendo fatica per questo, dovrebbe cercare di assumersi
la responsabilità del problema, e nessuno dovrebbe incolpare qualcun altro, neppure Dio. Camminate con fede e
aiutate la persona a voi cara ad affrontare al suo meglio
questa difficoltà.
Nel farlo, riconoscete che il matrimonio non è la soluzione universale. L’attrazione verso le persone dello stesso
sesso è profonda e forzare una relazione eterosessuale probabilmente non la cambia. Siamo tutti entusiasti quando
qualcuno che lotta con questi sentimenti riesce a sposarsi,
crescere figli e a conseguire la felicità familiare, tuttavia altri
tentativi hanno portato a cuori e famiglie spezzate.
Soprattutto, mantenete aperte le linee di comunicazione. Una comunicazione aperta tra genitori e figli è una
chiara espressione d’amore e un amore puro, generosamente espresso, può trasformare i legami familiari.
L’amore per un parente, tuttavia, non si estende al condono del comportamento peccaminoso. I figli sono certamente benvenuti a rimanere a casa vostra, però voi avete
tutti i diritti di escludere dalla vostra dimora qualsiasi comportamento che offenda lo Spirito del Signore.

Il principio del giardinaggio

Tenete poi in considerazione un principio appreso nel
giardinaggio. Qualcuno ha detto che se in un giardino
seminiamo dei buoni semi, non ci sarà molto bisogno di
estirpare le erbacce. Allo stesso modo, se riempiamo la vita
di nutrimento spirituale, possiamo più facilmente controllare le inclinazioni. Questo significa creare un ambiente
positivo in famiglia, nel quale lo Spirito sia abbondantemente evidente. Un ambiente positivo include un’adorazione privata e pubblica costante, preghiera, digiuno,
lettura delle Scritture, servizio, conversazioni, musica, libri
e altri mass media edificanti.
Questo stesso ambiente si estende alle esperienze in
Chiesa. Alcune persone che provano attrazione verso le
persone dello stesso sesso hanno timori irrisolti e in
chiesa si offendono quando non ne avrebbero motivo.
D’altro canto, alcuni fedeli escludono dal loro circolo di
amicizie coloro che sono diversi. Quando le nostre azioni
o parole scoraggiano una persona dal trarre il massimo
vantaggio dall’appartenenza alla Chiesa, deludiamo lei e
il Signore. La Chiesa è resa più forte quando includiamo

M

Nelle mani del Signore

Non molto tempo fa ricevetti la lettera di un trentenne
che aveva il problema dell’attrazione verso lo stesso sesso.
Non era facile per lui e non si era ancora sposato, tuttavia
scrisse: «Il Signore mi ha aiutato ad affrontare le attuali circostanze. Sono contento di fare del mio meglio e di
lasciare la mia vita nelle mani del Signore».
Verso lacrime d’ammirazione e rispetto per la fede e il
coraggio di un uomo simile che sta vivendo con una difficoltà che io non ho mai avuto. Gli voglio bene, come pure
alle migliaia di persone come lui, maschi o femmine, che
«combattono il buon combattimento» (vedere 1 Timoteo
6:12). Raccomando il suo atteggiamento a tutti coloro che
provano attrazione verso le persone dello stesso sesso o a
chi li sta aiutando. ■
NOTE

1. «Voi siete il tempio di Dio», Liahona, gennaio
2001, 87.
2. Lettera della Prima Presidenza, 14
novembre 1991.
3. Vedere Lettera della Prima
Presidenza, 14 novembre 1991.

ILLUSTRAZIONE DI CLARK KELLEY PRICE

ettere in un giardino piante forti e
rigogliose aiuterà a tenere le
erbacce sotto controllo. Similmente,
se riempiamo la vita del nutrimento
spirituale che Dio ci ha fornito, possiamo
più facilmente controllare le inclinazioni.

tutti i fedeli e ci rafforziamo a vicenda servendoci e amandoci (vedere DeA 84:110).
Potreste sentirvi ispirati a incoraggiare chi state cercando di aiutare a incontrarsi con un dirigente del sacerdozio che detiene le chiavi del consiglio ispirato. Per cortesia,
fatelo, sapendo che la Prima Presidenza ha chiesto ai dirigenti della Chiesa di trattare queste faccende in maniera
confidenziale e con uno spirito di amore cristiano.3
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

La memoria
dello zio
Gilberto

Q

M
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Mia madre aveva ragione sulla
memoria dello zio: ricordava nomi,
date e luoghi di quattro generazioni
della genealogia dalla parte di mio
padre.
Quando riagganciai il telefono,
sentii che la nostra conversazione
sarebbe stata l’ultima che avremmo
fatto in questa vita. Avevo ragione.
Il Signore, tuttavia, ci aveva aiutato
entrambi, in modo che io potessi
ottenere le informazioni di cui avevo
bisogno per unire la nostra famiglia,
adesso e nell’eternità. ■

ILLUSTRAZIONI DI KRISTIN YEE

parlare con te», mi disse mia madre.
«Ha tanta memoria e potrebbe fornirti moltissime informazioni sulla
famiglia».
Quando gli telefonai nella casa di
cura dove si trovava, mi rispose la
moglie, che mi spiegò che lo zio non
Esther Labibe de Beruben
stava bene e che non poteva parlare.
Le feci gli auguri e le dissi che avrei
pregato per loro e la loro famiglia.
uando iniziai a conoscere il
Il giorno dopo ritelefonai alla
lavoro di tempio per i morti,
casa di cura. Con mia sorpresa rispose
fui ispirata dal grande amore
lo zio.
che mio marito mostrava per sua
«Zio Gilberto! Ho telefonato per
nonna assicurandosi che le ordinanze
dirti che ho pregato con tutto il
di tempio fossero celebrate per lei.
cuore affinché tu possa riprenderti e
Ciò mi motivò a saperne di più sui
per dirti che ti voglio bene».
miei antenati. Negli anni seguenti,
«Grazie tante, Bibi», rispose.
molti fratelli, tra cui quelli del centro
«Stamattina mi sono svegliato sentengenealogico vicino alla mia casa, a
domi molto meglio. Raccontami
Guadalajara, in Messico, mi hanno
come vanno le cose per te».
aiutato a imparare come fare il lavoro
Gli spiegai il mio
genealogico per i miei
grande desiderio di
antenati.
conoscere i nomi dei
Nel 1991 ricevetti la
ia madre
parenti che venivano
benedizione patriarcale e
aveva
dall’Arabia e dal Libano.
mi fu detto che dovevo
ragione
interessarmi dei miei
sulla memoria
parenti deceduti e dedidello zio: ricorcarmi a loro. Stabilii la
dava nomi, date e
meta di dedicarmi alla
luoghi di quattro
genealogia, e questo portò
generazioni della
a discussioni quotidiane
genealogia dalla
con i miei genitori, che
parte di mio
non erano membri della
padre.
Chiesa. Spesso ponevo
domande sulla mia famiglia, ma mia madre riusciva
a parlarmi solo dei
nonni.
Un giorno mia madre
mi disse che lo zio
Gilberto, fratello di mio
padre, aveva avuto un
attacco di cuore. «So che
gli farebbe piacere

Un passaggio
fino in chiesa
Stephen Baer

Q

uando avevo sette anni, i miei
genitori seguivano una famiglia meno attiva del rione,
composta dalla madre sola e da due
figli. Io e mio fratello maggiore, John, avevamo la
stessa età dei due bambini,
llora non
Robin e Shannon, così semmi resi
brava giusto che cercassimo
conto delle
di stringere un rapporto
soccombere alla disperipercussioni posid’amicizia con loro.
razione e trascorrevo la
tive che sarebbero
Questa famiglia non
pausa pranzo andando
scaturite dall’ofaveva una macchina, pere ritornando da casa a
ferta da parte di
tanto mio padre si offrì di
piedi, perché non
mio padre di dare
andarli a prendere a casa
potevo sopportare di
un passaggio in
nella cittadina vicina e di
sedermi da solo.
chiesa ai due
portarli in chiesa, e viceQuello stesso anno la
fratelli.
versa. Ricordo i giorni
famiglia che avevamo
quando papà ci chiamava
aiutato si trasferì nello
per accompagnarlo per
stesso nostro distretto
andare a prenderli. A quel
scolastico e Shannon
tempo ci andavo mal voleniniziò a frequentare la
tieri, ma nonostante i miei lamenti
mia scuola. Diventammo immediatapapà continuava a dar loro passaggi
mente amici. Mi sentivo accettato e
sino a quando iniziarono a partecinon ero più tanto triste. Sapere che
pare attivamente ed ebbero una proqualcuno era felice di essere mio
pria automobile. Presto Robin e
amico fece crescere la mia fiducia in
Shannon furono battezzati e conferme stesso e la mia stima personale.
mati, la loro mamma iniziò a prenNon dovevo più rimanere da solo
dere parte alla Società di Soccorso.
durante la pausa pranzo.
Allora non mi resi conto delle riperLa nostra amicizia si fece più procussioni positive che sarebbero scatufonda alle superiori. Quando i nostri
rite grazie a questo atto di servizio.
fratelli maggiori partirono per andare
Pochi mesi prima che iniziassi il
al college e in missione, io e Shannon
mio ottavo anno scolastico, mio
divenimmo l’uno per l’altro fratelli
padre morì. Ad aggravare il mio
sostitutivi. Ricevemmo il nostro
dolore, ero insicuro del mio aspetto
riconoscimento Aquila Scout alla
fisico e non avevo amici. Iniziai a
medesima cerimonia, andammo alla

A

stessa università, partimmo in missione durante la stessa estate e poi
divenimmo compagni di stanza. Ci
sposammo entrambi nel Tempio di
Salt Lake con donne meravigliose e
i nostri primogeniti nacquero a tre
mesi di distanza.
Una sera, poco prima del matrimonio di Shannon, iniziammo a parlare
della nostra fanciullezza. Gli raccontai
come mi aveva aiutato a vincere la
mia insicurezza e ad affrontare la
morte di mio padre. Fu la sua amicizia, aggiunsi, che mi aveva aiutato a
cambiare in meglio. Fu poi Shannon
che mi spiegò che se mio padre non
avesse dato alla sua famiglia i passaggi
in macchina, egli non sarebbe andato
in chiesa, come neppure in missione,
e che non sarebbe stato suggellato
nel tempio.
Durante quella conversazione lo
Spirito mi toccò fortemente, mentre
mi rendevo conto di quante benedizioni avesse portato quel semplice
passaggio fino alla chiesa. Riflettendo
sulla nostra amicizia, capii che mio
padre non solo aveva aiutato a salvare
la famiglia di Shannon, ma aveva
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anche preparato un amico che
avrebbe contribuito a salvare il
proprio figlio. ■

Chi mi ha
girato la
testa?

M

i diressi
alla pietra tombale, mi sdraiai
sul terreno e ne
pulii l’iscrizione.
Con immensa gratitudine, lessi le
informazioni che
cercavo.

Hildo Rosillo Flores

N

el 1972,
durante una
riunione sacramentale a Piura, Perú, un oratore parlava dell’importanza del lavoro
genealogico e continuava a guardarmi. Al termine del discorso mi sorprese quando dichiarò: «So che il
fratello Rosillo farà il lavoro genealogico».
Ero un membro della Chiesa
da meno di un anno, ma mi posi
l’obiettivo di iniziare la mia genealogia, non per ciò che egli aveva detto,
ma perché ne provavo il desiderio.
Mi procurai un modulo dell’albero
genealogico e iniziai a informarmi
con i miei genitori e parenti per scoprire tutto ciò che sapevano. Ogni
volta che mi dedicavo alla mia
genealogia pregavo e chiedevo al
Signore di aiutarmi.
Per trovare le date di morte dei
mie bisnonni materni mi recai nella
città di Zorritos, nel nord del Perù,
dove erano stati sepolti. Il cimitero
era in periferia e la maggior parte
dei morti era stata posta a riposare
nei colombari.
Entrai nel cimitero e iniziai a
cercare, ma non trovai nulla. Decisi
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quindi di ritornare in città per chiedere a una cugina se era sicura che
i nostri bisnonni fossero stati sepolti
lì. Quando mi rispose di sì, le dissi:
«Allora non me ne andrò fino a
quando non avrò quelle date».
Ritornai al cimitero e diedi vita a
una ricerca metodica, camminando
lungo ogni fila di loculi e leggendo
tutte le iscrizioni. Non riuscii ancora
a trovare il loro loculo, così m’inginocchiai e chiesi aiuto al Signore.
Controllai ancora, ma il risultato non
cambiò. Ero stanco, stava diventando
tardi, avevo bisogno di proseguire
per completare le altre ricerche che
avevo programmato.
«Beh, ho fatto la mia parte», dissi a
me stesso. Dovrò andarmene senza
aver raggiunto la mia meta.
Pronto per andarmene, mi voltai
verso l’entrata, ma, dopo aver fatto il

primo passo, sentii due mani che mi
afferrarono la testa da dietro e me la
girarono verso un certo punto. I miei
occhi caddero su una piccola pietra
tombale a livello del terreno. Mi voltai
per vedere chi mi aveva afferrato la
testa, ma non c’era nessuno.
Mi diressi alla pietra tombale,
mi sdraiai sul terreno e ne pulii
l’iscrizione. Con immensa gratitudine, lessi le informazioni che cercavo: Isidro Garcia Rosillo, morto il
1° agosto 1934. Francisca Espinoza
Berrú, morta 31 gennaio 1954.
La lunga attesa dei miei antenati
per ricevere le ordinanze di salvezza
terminò nel 1980. Fu allora che io e
mia moglie ci recammo al Tempio di
San Paolo, in Brasile, per ricevere la
nostra investitura. Al tempio fui suggellato a mia moglie e battezzato a
favore dei miei cari familiari defunti.

Quando entrai nel fonte battesimale ricordai la piccola pietra tombale nel cimitero. Scesi nelle calme
acque, sapendo che il Signore aveva
guidato i miei passi nella ricerca dei
miei antenati. ■

Una preghiera
con il mio
insegnante
familiare
Judy Stone

P

rovo imbarazzo ad ammetterlo, ma c’è stato un periodo
nel quale pensavo che gli insegnanti familiari fossero più una seccatura che un beneficio. A quel tempo
trovavo modi per evitarli, per poter
finire le faccende domestiche.
Ecco perché quando Lincoln
divenne il nostro insegnante familiare
ero particolarmente contrariata. Egli
non mancò mai di visitarci. Aveva
sempre una lezione pronta e svolgeva
fedelmente il suo compito d’insegnante familiare. Apprezzavo i suoi
sforzi, ma non a tal punto da prestare
a lui e al suo collega la mia totale
attenzione quando venivano mensilmente. Lincoln era sempre cordiale;
io ero sempre un po’ scortese.
Un anno, all’inizio della primavera, ero fuori che lavoravo in giardino. Il giorno era sereno e tiepido.
Di solito il giardinaggio era per me
terapeutico, ma quel giorno ero turbata. Mio marito era appena stato
sottoposto a un intervento dorsale

molto debilitante e, come famiglia, ci
trovavamo nella situazione di dover
prendere alcune decisioni difficili.
Avendo bisogno di alcune risposte, mi ritrovai inginocchiata in giardino. Con le lacrime agli occhi
pregavo ferventemente per ricevere
una guida dal Signore. Se solo avessi
potuto sentire un po’ di pace. Se
solo avessi potuto essere un po’
rassicurata che il nostro futuro non
sarebbe stato tanto tetro quanto
pareva al momento. Pregavo con fervore, parlando a volte ad alta voce,
implorando il Signore di darci speranza ma soprattutto pace.
Quando rientrai in casa, dopo
aver supplicato il Signore, ero sfinita.

Ero contenta che nessuno fosse a
casa, così potevo ricompormi. Non
appena mi tolsi le scarpe da lavoro
però, suonò il campanello. Lincoln
era l’ultima persona a cui pensavo,
ma quando aprii l’uscio, c’era lui
con la moglie, senza una lezione
preparata.
Per la prima volta fui felice di
vederlo. Li invitai a entrare. Chiacchierammo e Lincoln s’informò del
lavoro di mio marito, delle nostre
cinque figlie, e di altre questioni
familiari. Non s’intrattennero molto,
ma appena si alzarono per andarsene, Lincoln mi chiese se poteva
lasciare una benedizione sulla nostra
casa. Fui grata e mi chiedevo come
sapesse che una preghiera
sarebbe stata tanto benvenuta. Ci inginocchiammo e
ascoltando le sue parole di
conforto sentii che chiese in
particolare una benedizione
di pace sulla nostra famiglia.
In quel momento sentii
come se un’ondata di conforto mi riempisse l’anima. Seppi allora che
il Signore aveva il controllo della situazione
e che tutto si sarebbe
sistemato.
Alle mie preghiere
era stato risposto con
chiarezza e rassicurazione tramite Lincoln,
il nostro fedele insegnante familiare.
Facendo onore alla sua
intendenza e seguendo i
suggerimenti dello Spirito
Santo mi aveva lasciato una
testimonianza della sua
sacra chiamata. ■
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LETTERE AL DIRETTORE

La Liahona ha aiutato tante persone a sistemare la propria vita. Il
messaggio della Prima Presidenza non
può essere ignorato da chi desidera
vivere bene. Questo messaggio mi ha
veramente aiutato a organizzarmi.
Anche se non posso comprare sempre una copia della Liahona, i numeri
che riesco a leggere mi aiutano a
diventare una persona migliore.
Abraham Adaranijo, Canada

Precetto dopo precetto

Quando ero stato battezzato da
poco nella Chiesa, non comprendevo
pienamente il Vangelo, ma grazie alla
lettura della Liahona sono riuscito a
comprenderlo precetto dopo precetto. Coloro che raccontano le loro
esperienze mi ispirano. Grazie perché
pubblicate begli articoli a sostegno
dei principi evangelici.
Federico G. Balut iunior, Filippine

Come si può veramente mettere in
pratica il Vangelo

Che benedizione fantastica e perfetta avere la Liahona a casa e in
biblioteca, dove nei momenti liberi
e spirituali la possiamo leggere.
Apprezzo in particolar modo gli articoli meravigliosi su come si può veramente, in un qualsiasi luogo, mettere
in pratica il Vangelo. Questo ci rende
uniti e incoraggia il resto di noi a non
temere, rassicurandoci che non
siamo soli.
Elsie Castillo, Ecuador

Un incoraggiamento a ritornare

Da bambina divenni meno attiva
nella Chiesa, ma da ragazza stavo
48

considerando di ritornare all’attività.
Prima di prendere questa decisione
importante pregai e meditai su che
cosa significasse ritornare in chiesa
e sulle responsabilità che avrebbe
comportato.
Fu allora che decisi di leggere
alcuni numeri passati della Liahona.
Stavo cercando alcune storie che
m’incoraggiassero e che rafforzassero
il mio desiderio di ritornare in chiesa.
Leggendo articoli di persone che
avevano avuto esperienze simili alle
mie ricevetti moltissimo incoraggiamento. Più di ogni altra cosa, gli articoli mi aiutarono a comprendere che
nessuno in chiesa è perfetto e che
anch’io ho i miei difetti e ho bisogno
di fare qualcosa per correggerli.
Ora sono ritornata in chiesa. Mi
rendo conto che le riunioni sono
come erano nel passato, ma ora io
ho una visione più positiva, in parte
grazie alle idee che ho trovato nella
Liahona su come apprezzare le
lezioni e la riunione sacramentale.
Ogni volta che leggo la Liahona,
provo soddisfazione nel trovare risposte alle mie domande.
María Pilar Santana, Repubblica
Dominicana

I discorsi del nostro caro profeta

Vorrei ringraziarvi perché mi
mandate regolarmente la
Liahona. Ora ho novantatré
anni. Dal giorno in cui fui battezzata e confermata ho ricevuto la rivista. Prima era
piccola, ma sempre interessante. Sono entusiasta di
tutto il contenuto, tuttavia
m’interessano in

particolar modo i discorsi del nostro
caro profeta. È meraviglioso ascoltarlo
due volte l’anno durante la conferenza generale.
Lydia Dominguez, USA

Diversi mesi fa molti di voi hanno compilato il sondaggio incluso nelle notizie locali
di aprile. Grazie! Abbiamo ricevuto centinaia
di risposte e le abbiamo visionate tutte. I
vostri commenti ci aiuteranno a migliorare
la Liahona. Se non avete avuto modo di
mandarci il sondaggio, potete comunque
inviarci i vostri commenti. Potete contattarci
all’indirizzo sotto indicato.
Inviate i vostri commenti via posta elettronica a liahona@ldschurch.org. Oppure
spediteli a:
Liahona, Comment
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
Le lettere potrebbero essere curate per
adattarne la lunghezza o per migliorarne la
chiarezza.

FOTOGRAFIA DI JUAN MANUEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Il messaggio della Prima Presidenza

FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI ST. GEORGE, UTAH (USA), DI STEVE TREGEAGLE

PACE IN TERRA

TROVALA NELLA CASA DEL SIGNORE
(Vedere Aggeo 2:9; Inni, numero 155).
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ASCOLTA IL PROFETA

Il carretto vuoto
Secondo consigliere della Prima Presidenza

A

dispensa era vuota. Infine trovò una piccola
scatola di pesche sciroppate.
Non potevo crederci. C’erano dei bambini
lì attorno che non avevano quasi nulla da
mangiare e lei mi diede questa scatola. Io
la presi, la misi nel carretto e incominciai a
camminare. Ero arrivato quasi a metà strada,
quando cominciai a sentire un calore: sapevo
che dovevo tornare indietro. Le diedi tutto il
cibo che avevo raccolto».
Il consulente gli disse: «Jim, non dimenticare mai come ti sei sentito oggi, perché
questa è la cosa più importante». Jim si era
nutrito del servizio altruistico. ●

lcuni anni fa un quorum di sacerdoti
decise, come progetto di servizio, di
raccogliere del cibo per i bisognosi.
Jim, un sacerdote, era entusiasta di partecipare ed era determinato a raccogliere più
cibo di tutti gli altri. Arrivò il momento in cui i
sacerdoti si incontrarono in chiesa. Uscirono
insieme per la raccolta e ritornarono più tardi
Il presidente Faust
a una determinata ora. Tutti rimasero sorpresi
mostra come il
di vedere il carretto di Jim vuoto. Sembrava
servizio
altruistico
abbastanza tranquillo e alcuni ragazzi lo prenriempì
un
carretto
devano in giro. Vedendo questo e sapendo
vuoto
e
svuotò
un
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale
che Jim era interessato alle auto, un consudi ottobre 2006.
carretto
pieno.
lente dei giovani gli disse: «Vieni Jim. Vorrei
che dessi un’occhiata alla mia macchina; ha
COSE A CUI PENSARE
qualche problema».
1. Quando Jim sentì «un calore» e seppe che doveva tornare
Quando furono fuori, il consulente chiese a Jim se
indietro, che cosa pensate che gli stesse succedendo?
era deluso. Egli disse: «No, per niente. Mentre stavo
2. Il consulente spiegò che il modo in cui Jim si era sentito
raccogliendo il cibo, me ne hanno dato molto. Avevo
«è la cosa più importante». Che cosa pensate che volesse
il carretto pieno. Nel tornare in chiesa, mi fermai nella
dire?
casa di una signora divorziata che non è membro della
3. Qual era lo scopo che Jim aveva quando era andato a
Chiesa, ma che vive entro i confini del rione. Ho busraccogliere cibo? Qual era il suo scopo alla fine dell’attività?
sato e ho spiegato cosa stavamo facendo; lei mi invitò
In che modo questo si può applicare alla vostra vita?
ad entrare. Iniziò a cercare qualcosa da darmi, aprì il
4. Che cos’altro vi viene in mente sull’esperienza di Jim?
frigorifero e io vidi che non c’era quasi nulla. La
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ILLUSTRAZIONE DI MICHAEL T. MALM

P R E S I D E N T E J A M E S E . FA U S T

Nota: se non volete staccare
le pagine della rivista, questa
attività può essere copiata o
stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per l’inglese
cliccate su «Gospel Library».
Per le altre lingue, cliccate
su «Languages».
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ATTIVITÀ DI GRUPPO

Quanto sarà grande
la vostra gioia
«Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli
uomini, affinché veggano le vostre buone opere
e glorifichino il Padre vostro che è ne’ cieli»
(Matteo 5:16).

ELIZABETH RICKS
Avete notato che quando condividete qualcosa
come un dolce o un giocattolo vi sentite bene?
Certo che lo avrete notato. Potete condividere
altre cose che non siano i dolci e i giocattoli, come la
conoscenza. Condividere la conoscenza può dare
grande gioia, non solo a chi riceve, ma anche a chi dà.
La migliore conoscenza da condividere è il vangelo di
Gesù Cristo.
A nove anni Ashley provò la gioia di condividere il
Vangelo. Dopo che ad Ashley fu chiesto di regalare una
copia del Libro di Mormon, il papà l’accompagnò in
macchina a casa della direttrice della sua scuola e lei le
consegnò il libro. Ashley diede inoltre ai missionari a
tempo pieno il nome della direttrice. Quale gioia provò
Ashley! (Vedere «Nine-Year-Old Member Missionary»,
Friend, luglio 1997, 42–43).
La cosa più importante che possiamo condividere
è il vangelo di Gesù Cristo. Il Signore chiamò Oliver
Cowdery e David Whitmer a predicare il Vangelo e
spiegò loro la felicità che avrebbero ricevuto:
«E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni
nel gridare il pentimento a questo popolo, per portare
non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande
la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre!
Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola
anima che mi avete portato nel regno di mio Padre,
quanto sarà grande la vostra gioia se mi portate molte
anime!» (DeA 18:15–16).
Mostriamo la nostra fede in Gesù Cristo quando parliamo del Vangelo con gli altri. Quale grande gioia riceviamo quando aiutiamo le persone a conoscere Gesù
Cristo e il piano del nostro Padre celeste.

ILLUSTRAZIONI DI PHYLLIS CAHILL

§

Attività

Scrivete il vostro nome sotto una delle figure che
ritraggono i missionari. Ritagliatela e incollatela su
un cartoncino. Durante la serata familiare mettete la
vostra figura accanto a ogni immagine e spiegate come
la persona ritratta in ogni situazione si comporta da
missionaria. Chiedete ai familiari di inscenare le situazioni illustrate nelle immagini o altri casi che vengono
loro in mente, facendoli esercitare su come condividere il Vangelo.
Idee per le attività di gruppo

1. Preparate diversi pezzi di carta su cui avete scritto le
azioni che danno un esempio, buono o cattivo. Chiedete ad
alcuni bambini di prendere ciascuno un pezzo di carta da una
scatola. A turno leggeteli. Chiedete di stabilire se la situazione dà
un esempio buono o cattivo. Attaccate i pezzi di carta sulla lavagna sotto il titolo «Buon esempio» o «Cattivo esempio». Per esempio: «Indosso vestiti modesti» va sotto «Buon esempio», mentre «A
volte dico parolacce» va sotto «Cattivo esempio». Aiutate i bambini a trovare, leggere e memorizzare Matteo 5:16. Portate testimonianza che Gesù Cristo è l’esempio per tutti noi.
2. Chiedete di pensare a una volta quando hanno udito qualcuno portare testimonianza. Spiegate che anche se la riunione di
testimonianza è un momento per condividere le testimonianze,
noi possiamo portare testimonianza anche in altri momenti.
Cercate 2 Timoteo 1:7–8. Il presidente Gordon B. Hinckley
dichiarò: «Vorrei che ogni membro di questa chiesa mettesse queste parole dove può vederle ogni mattina all’inizio della giornata» («Non temere», Liahona, febbraio 2005, A2). Egli dice che
queste parole ci daranno coraggio, fede e forza. Fate scrivere il
versetto 7 e la prima parte dell’8 da portare a casa e da porre
dove essi possono vederlo tutte le mattine. Aiutate i bambini a
sentire il potere delle testimonianze dei profeti e apostoli. Se disponibile, fate vedere una registrazione di una testimonianza
data a una conferenza generale o contenuta nel video Testimoni
speciali di Cristo. Leggetela in alternativa da un numero della
Liahona. ●
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL

Come superare le difficoltà
Nella vita il presidente Spencer W.
Kimball ebbe molti problemi di
salute.

Potrebbe
avere un cancro alla
gola. Le consiglio di farsi
operare.

Come posso
continuare a servire
come apostolo del Signore
se perdo la voce?

Una volta l’infermiere che lo trasportava fuori della sala operatoria era arrabbiato per motivi suoi e imprecò, pronunciando
il nome del Signore invano.

Per favore non dica
cose simili. Egli è la
persona che io amo di
più al mondo.

Mi dispiace.
Non avrei dovuto
dirlo.

A6

ILLUSTRAZIONI DI SAL VELLUTO ED EUGENIO MATTOZZI

L’intervento che più lo preoccupava era quello
alla gola.

Mia sorella è morta
di cancro. È meglio che
mi faccia operare.

Sono troppo imbarazzato per
parlare. La mia voce è stridula e
faccio rumori tremendi. Forse
non dovrei parlare alla prossima
riunione.

Dopo l’intervento chirurgico alle corde vocali,
l’anziano Kimball viaggiò con un altro apostolo,
l’anziano Harold B. Lee.

Vorrei
invitare l’anziano
Kimball a portare
testimonianza.

Spencer, c’è bisogno
che tu faccia udire la tua
testimonianza. Farai meglio
a riottenere la tua voce.

L’anziano Kimball fece
tutto ciò che era in
suo potere per riacquistare la voce. Seguì
le indicazioni mediche, ricevette benedizioni del sacerdozio e
fece delle lezioni per
migliorare la voce.

Camilla, mi rendo
conto che non posso
smettere per nulla al mondo,
anche se la tentazione è grande
quando incespico, balbetto
e m’interrompo.

La prova maggiore fu quando l’anziano
Kimball ritornò a casa, nella Gila Valley
in Arizona.

Scusate
la mia voce. Mentre ero
all’Est sono caduto tra le
mani di tagliagole.

La voce è diversa,
ma ha ancora lo stesso senso
dell’umorismo!

Il presidente Spencer W. Kimball non smise mai
di predicare. La sua voce tenue, profonda e
calda divenne una caratteristica che la gente
amava in lui.

Adattato da Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball iunior, Spencer W. Kimball (1977), 263–264, 306–312;
Francis M. Gibbons, Spencer W. Kimball: Resolute Disciple, Prophet of God (1995), 179–181, 211–215; e
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball (2006), XXVI–XXVII, 170.
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DA AMICO A AMICO

La gloria di Dio è
«Se una persona guadagna maggiore
conoscenza e intelligenza in questa vita,
mediante la sua diligenza e la sua obbedienza… essa ne avrà altrettanto vantaggio nel mondo a venire» (DeA 130:19).

Tratto da un
intervista con
l’anziano David A.
Bednar, membro
del Quorum dei
Dodici Apostoli;
Kimberly Webb,
Riviste della
Chiesa
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H

o trascorso la maggior parte della
vita nel campo dell’istruzione.
Quando ero piccolo pensavo che l’istruzione fosse andare a scuola, fare esami
e prendere bei voti. Crescendo, però, iniziai a imparare la differenza tra andare bene
a scuola ed essere istruito. Una persona
può prendere ottimi voti, ma non essere
istruita. La vera istruzione è imparare ad
imparare. Una volta scoperta questa
lezione, divenne divertente imparare.
Uno degli scopi principali della vita sulla
terra è imparare, ossia ottenere conoscenza
e intelligenza. Dottrina e Alleanze 93:36
dichiara: «La gloria di Dio è l’intelligenza». Potreste pensare che l’intelligenza sia avere talento nello
studio accademico, tuttavia essa
significa anche applicare per
scopi giusti la conoscenza
che otteniamo.

La conoscenza, sia materiale sia spirituale,
giunge gradualmente. La mia testimonianza
è cresciuta linea su linea, precetto dopo precetto, un poco qui, un poco là (vedere Isaia
28:10), come succede per quasi tutti i membri della Chiesa. Mi ricordo che da bambino
mia madre mi leggeva il Libro di Mormon e i
racconti sulla storia della Chiesa. Provavo un
sentimento dolce, pacifico, rassicurante che
ciò che stavo imparando era vero. Questo
sentimento è diventato un desiderio sincero
di migliorare la mia conoscenza mediante
lo studio delle Scritture. Nulla ha avuto un
effetto più grande sulla mia vita che leggere,
studiare e scrutare le Scritture per ottenere
maggiore conoscenza e intelligenza.
Da ragazzo crebbi in California durante
un periodo in cui le cattive influenze, come
la droga e la cattiva musica,
divenivano sempre più
popolari. Grazie alla
conoscenza che

ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH

l’intelligenza
avevo avuto la fortuna di ricevere, scelsi di
non prendere parte a quelle cose. Mi preparai a diventare un missionario e a servire
il Signore. In missione la conoscenza che
stavo servendo il Signore rafforzò la mia
determinazione a lavorare sodo per edificare il Suo regno. Il lavoro missionario è
forse uno dei modi migliori per imparare
e ottenere una conoscenza spirituale.
Il vero valore dell’apprendimento è che
ti consente in qualsiasi situazione di essere
pieno di risorse, di capire che cosa fare
quando non sai da che parte iniziare!

Spesso le Scritture ci insegnano a
cercare l’istruzione mediante lo
studio e mediante la fede (vedere
DeA 88:118). Quando cercheremo,
mediante la fede, di ottenere intelligenza e applicare in rettitudine la
conoscenza spirituale come individui,
famiglie e Chiesa, potremo ottenere
le benedizioni date dalla
forza, guida e protezione
spirituali. ●
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Testo: Caroline Eyring Miner, 1907–1999
Musica: K. Newell Dayley, n. 1939
© 1975 by Sonos Music, Orem, Utah.
Riprodotto per gentile concessione.
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per uso occasionale, non a scopo di lucro,
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ILLUSTRAZIONE DI STEVE KROPP
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ILLUSTRAZIONE BASATA SU IL SERMONE SUL MONTE, DI HARRY ANDERSON

PAGINA DA COLORARE

MOSTRO LA MIA FEDE IN GESÙ CRISTO QUANDO PARLO DEL VANGELO CON LE ALTRE PERSONE

«Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere
e glorifichino il Padre vostro che è ne’ cieli» (Matteo 5:16).
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«Chi ama Dio ami anche il suo fratello» (1 Giovanni 4:21).

Mi manca
Michael
SHEILA KINDRED

cco la guglia!», esclamò Natalie. A lei piaceva tantissimo andare in chiesa. La domenica era il suo
giorno preferito, tranne per una cosa: era triste che
Michael, il fratello, aveva scelto di non andare in chiesa
con il resto della famiglia.
Durante la riunione sacramentale Natalie era seduta
in silenzio e pensava a Michael. Quando lui andava in
chiesa, a lei piaceva sedersi accanto a lui mentre guardava
i libri con i disegni di Gesù. Dopo la riunione sacramentale Michael la prendeva per mano e l’accompagnava in
Primaria. «A più tardi, Natalie», le diceva sempre. Era però
parecchio tempo che Michael non andava più in chiesa.
Natalie desiderava legarlo con la sua corda per saltare
e trascinarlo in chiesa con il suo carretto rosso, ma
sapeva che a lui non sarebbe piaciuto quel trattamento.
Che cos’altro poteva fare?
In Primaria la sorella Chang accolse la sua classe con
un gran sorriso. «Sono contenta che oggi siate tutti qui.
Vedere i vostri volti sorridenti mi rende felice. Ma chi
manca?»
Natalie si guardò attorno per la stanza. Alzò la mano.
«Jed», disse ad alta voce. «Oggi Jed non è qui».
«Hai ragione», disse la sorella Chang. «Jed non era
qui neppure la settimana scorsa».
«Forse è malato», suggerì Lisa.
«Forse è in vacanza», commentò Boyd.
«Forse semplicemente non vuole venire», disse
Natalie a bassa voce.

E

«
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«Dobbiamo fargli sapere che gli vogliamo bene e che
quando non è qui ci manca», disse la sorella Chang.
«Come possiamo farlo?» Chiese Natalie.
«Glielo diremo», rispose la sorella Chang. «Spesso le
piccole cose possono fare avverare grandi cose. Ho fatto
un biglietto che vorrei firmaste, poi ognuno di voi può
fare un disegno speciale per Jed».
Natalie decise di disegnare una montagna con degli
alberi, perché sapeva che a Jed piaceva stare all’aperto.
Natalie poi chiese all’insegnante se poteva fare un altro
disegno da portare a casa.
Quando ritornò a casa dalla chiesa, trovò Michael
nella sua stanza che ascoltava musica. «Ciao Natalie», la
salutò. «Che c’è?»
Natalie gli consegnò un foglio di carta ripiegato. «Ti
ho fatto un biglietto».
«Per me?» Michael sorrise. «Perché? Non è il mio compleanno o altro».
«La sorella Chang mi ha aiutato a scrivere il messaggio: ‹Mi manchi quando non vieni in chiesa con noi. Ti
voglio bene›. Ho poi firmato con il mio nome».
«Grazie», disse dolcemente Michael. «È un bel
biglietto. Sei stata bravissima».
«Prego». Natalie abbracciò il fratello e corse ad aiutare
la mamma a preparare da mangiare. Era felice. Voleva
tanto bene al fratello e ora anche lui lo sapeva.
La domenica successiva Natalie era molto emozionata
quando Michael decise di andare in chiesa. Entrarono in

ILLUSTRAZIONE DI JIM MADSEN

Racconto basato su una storia vera
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b
cappella mano nella mano. Durante la riunione lei si
sedette in silenzio accanto a lui. Natalie vide Jed seduto
due file davanti e lo salutò con la mano.
Natalie amava andare in chiesa, soprattutto quando
c’erano tutti gli amici e i familiari. Decise che da quel
momento in poi se le fosse mancato qualcuno glielo
avrebbe detto, perché a volte le piccole cose possono
fare avverare grandi cose. ●

«È nostra responsabilità… vedere che ogni
persona battezzata sia incoraggiata e portata a sentire il meraviglioso calore del vangelo del nostro Signore».
Presidente Gordon B. Hinckley, «Pascete gli
agnelli», La Stella, luglio 1999, 124.
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YONDONJAMTS DI ULAANBAATAR, MONGOLIA
D O N L . S E A R L E E J U L I E WA R D E L L
Riviste della Chiesa

F

A14

Preghiere devote, battesimo e
sacerdozio

Prima che Yondonjamts fosse
battezzato e confermato, pregò
costantemente che anche suo
padre si unisse alla Chiesa. Egli fu
molto grato quando suo padre
decise di farsi battezzare. Dopo
il battesimo e la confermazione,
Yondonjamts sapeva che era per
lui importante prepararsi a diventare un diacono nel Sacerdozio di
Aaronne. Era inoltre importante che
suo padre ricevesse il sacerdozio. Questo
ragazzino pregò spesso che suo padre ricevesse il sacerdozio, cosa che accadde. Tutti
in famiglia sono d’accordo sul fatto che
Yondonjamts sia un ragazzo fedele
che conosce l’importanza della
preghiera.

FOTOGRAFIA DI DON L. SEARLE; ILLUSTRAZIONI DI THOMAS S. CHILD

ino al 1993 in Mongolia i missionari della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni non potevano insegnare
il Vangelo. Sotto il regime
comunista, al governo tra gli
anni ‘20 e il 1990, gli abitanti
erano dissuasi dal prendere
parte a gruppi religiosi. Oggi
Yondonjamts, 10 anni, suo
padre Bayartsengel, sua madre
Gantsetseg, suo fratello,
Monkhsaihan, 14 anni, e sua
sorella Bolor-Erdene, 16 anni,
sono grati di poter essere diventati
membri della Chiesa.

Una famiglia per sempre

Poco dopo che trascorse un anno dal battesimo
e dalla confermazione del padre, la famiglia si
recò al Tempio di Hong Kong, in Cina.
Yondonjamts era contento che la sua famiglia
fosse suggellata nel tempio per poter diventare una famiglia eterna. Nel tempio chiese
che il nome di una donna fosse messo nella
lista delle preghiere così che chi era nella
casa del Signore pregasse per lei. Era preoccupato per una sua gamba ferita e fu grato
quando ella migliorò.

Le cose che preferisce fare

1. Giocare a pallacanestro.
2. Disegnare.
3. Fare marionette da dito.
4. Andare in chiesa.
5. Mangiare zuppa di riso e uva.
6. Visitare la parte orientale
della città.

La scuola

Yondonjamts frequenta la quarta e gli piacciono la matematica e gli origami (piegare la
carta per formare figure od oggetti). A scuola
studia l’inglese e il mongolo. Il suo libro preferito è Il principe felice di Oscar Wilde. La
madre dice che è bravo a scuola e che è molto
obbediente. La scuola dista solo cinque minuti
a piedi da casa sua.
La serata familiare

La scuola
di Yondon
jamts

Nelle serate familiari la famiglia legge le Scritture,
recita, canta, fa quiz sulla storia della Chiesa e mangia
golosità. A Yondonjamts piace leggere nel Libro di
Mormon quando Alma prega affinché suo figlio conosca
la verità e si penta. A lui piace il fatto che Alma il
Giovane si pentì e cambiò vita (vedere Mosia 27:8–31).

La preparazione per la missione

Yondonjamts vuole un giorno essere un missionario.
Si sta preparando pregando, leggendo le Scritture,
andando alle riunioni di Chiesa e cercando di essere
giusto e fedele. Sta prendendo inoltre lezioni di pianoforte. Poiché in Mongolia fa freddissimo d’inverno, gli
piacerebbe andare in missione alle Hawaii.
Dove si trova Ulaanbaatar e la Mongolia?

La Mongolia è un paese montuoso che si trova tra la
Cina e la Russia. Ulaanbaatar è la capitale.

R U S S I A

IA
L
M O N G O
Ulaanbaatar

C I N A
La Primaria

La famiglia impiega circa 20 minuti per
recarsi in autobus nel Ramo di Bayanzurkh. In
Primaria a Yondonjamts piace cantare e ascoltare la musica. Gli piacciono anche le attività di
gruppo. ●

A

02007 90160
4

ITALIAN

9

«

tutti voi dico: ‹Venite al
tempio›. Può darsi che non
vediate l’ora di recarvi alla
casa del Signore per avere quel
privilegio unico nella vita di
ricevere la vostra investitura, le
vostre benedizioni, e per stringere
le alleanze con l’Eterno. Forse ci
siete già stati una o due volte.
Potrebbe essere che ci andiate
spesso o che siate persino lavoranti.
A prescindere dalle circostanze,
venite al tempio». Vedere presidente
Boyd K. Packer, «Venite al tempio»,
pagina 14.

MEMORIA:
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PRESIDENTE

JAMES E. FAUST
Amato Pastore
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consigliere della Prima Presidenza, ricordò
sempre questo suo impegno preso. Fino alla
fine del suo ministero, conclusosi il 10 agosto
2007, quando morì per cause dovute all’avanzata età, il presidente Faust rimase devoto
all’ammonimento del Signore: «Pasci le mie
pecore» (Giovanni 21:15).
Famiglia e fede

In alto: il giovane
James Faust (a destra)
con i fratelli Rex
(sinistra) e Dan. A
destra: James E. Faust
da missionario.

J

ames E. Faust ricordava sempre il
belare del suo agnellino spaventato.
Da bambino una notte dimenticò di
portare l’agnellino nella stalla, quando ci fu
un temporale.
«Sapevo che avrei dovuto aiutare il mio
agnellino, ma volevo rimanere al sicuro,
all’asciutto e al caldo nel mio letto. Non mi
sono alzato come avrei dovuto», ricordò
durante la sessione del sacerdozio ad una
conferenza generale. «Il giorno dopo trovai
l’agnellino morto. Anche un cane lo aveva
sentito e lo uccise».
«Mi sentivo il cuore spezzato». Si rese conto
di non essere stato un buon pastore. Il gentile
rimprovero del padre lo ferì ancora di più:
«Figliolo, non posso contare su di te neppure
per aver cura di un agnellino?»1
Quel giorno James decise che, se avesse
di nuovo avuto la possibilità di essere un
pastore, avrebbe fatto del suo meglio per non
essere negligente. Quale missionario a tempo
pieno in Brasile, marito e padre devoto, avvocato di successo, uomo politico, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli e secondo
2

James Esdras Faust nacque a Delta, nello
Utah, il 31 luglio 1920, uno di cinque figli di
George A. e Amy Finlinson Faust. In seguito
la famiglia si trasferì a Salt Lake City, dove
George svolse la professione di avvocato e
giudice distrettuale. A casa e nella fattoria
dei nonni nello Utah centrale, il giovane
James godette dell’amore e del sostegno di
una famiglia concentrata su Cristo e imparò
le virtù dell’onestà, del duro lavoro e del
servizio.
«Nessun uomo ha mai avuto un padre
migliore del mio»,2 egli disse. Di sua madre
ricorda: «Era una donna profondamente spirituale e santa, che esemplificava pienamente il
vivere cristiano».3
Da adulto, il presidente Faust cercò di
onorare ed emulare i suoi genitori, dando
sempre la priorità alla famiglia e alla Chiesa.
Egli insegnò: «Non c’è responsabilità più
grande di quella di essere marito e padre».4
Per quanto riguarda la Chiesa e la sua missione, dichiarò: «Non c’è nulla al mondo che
possa eguagliare quest’opera».5
Dopo le superiori, dove eccelse nel football e nella corsa, fu chiamato a svolgere
una missione in Brasile dal 1939 al 1942.
Mentre era in Brasile, sviluppò un grande
amore per i figli di Dio e il loro benessere.
«Sono nato con un difetto visivo e in parte
non riesco a riconoscere i colori. Ho imparato ad amare tutte le persone nei paesi in
cui sono stato missionario, soldato o autorità generale, senza far caso al colore della
loro pelle. Spero di essere un discepolo...
soprattutto per gli umili, gli oppressi, i

In alto: James Faust (quarto da sinistra) da
studente era un buon corridore. A destra: Con i
genitori, Amy e George Faust, e suo figlio
James.

poveri, gli afflitti, i bisognosi e i poveri in
spirito. So che se ci dimentichiamo di queste persone, non c’è modo di essere discepoli del [Signore]».6
Sei settimane dopo il suo ritorno dalla
missione, il presidente Faust si arruolò nelle
forze dell’aviazione americana. Durante un
permesso nel 1943 sposò Ruth Wright, che
conosceva dai tempi delle superiori, nel
Tempio di Salt Lake. Durante la sua lontananza per seconda guerra mondiale le scrisse
una lettera al giorno.7 Della relazione dei
coniugi Faust, l’anziano Joseph B. Wirthlin,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
ha dichiarato: «Il loro è un modello di un
meraviglioso matrimonio».8
La sua profonda devozione a Ruth e i loro
5 figli, 25 nipoti e 27 pronipoti, e il supporto
da parte della moglie, erano evidenti a chiunque li conoscesse.
«Con tutto il cuore desidero che i miei
figli sappiano che non posso aver successo
in questa chiamata se non ho anche successo come padre; e voglio anche che sappiano che essi saranno sempre al primo
posto nella mia vita»9 disse dopo essere stato

chiamato quale Assistente al Quorum dei
Dodici Apostoli nel 1972. Sei anni dopo,
quando fu sostenuto nel Quorum dei Dodici
Apostoli, il suo primo pensiero fu quello di
trovare Ruth,10 che era, come egli disse,
«tanto parte di me quanto il mio cuore e la
mia anima».11
Una bussola morale

Dopo essersi candidato per il corso ufficiali nel 1942, il presidente Faust fu chiamato a presenziare davanti a una corte per
un’intervista. Quasi tutte le domande poste
dalla corte si concentravano sui suoi standard e credo. Fumava? Beveva? Pregava?
Pur timoroso di offendere, il presidente
Faust rispose ad ogni domanda in modo
inequivocabile. Poi gli fu chiesto se in
tempo di guerra si possono rilassare le
norme morali.
«Mi resi conto che avevo l’occasione di
dare prova di una certa tolleranza. Ero sicuro
che gli uomini che mi avevano fatto quella
domanda non osservavano le norme che mi
erano state insegnate. Mi passò per la mente
la possibilità che forse potevo dire che avevo

PIETRE MILIARI
NELLA VITA DEL
PRESIDENTE
JAMES E. FAUST
31 luglio 1920
Nasce a Delta, nello Utah,
figlio di George A. e
Amy Finlinson Faust

1937–1939
Frequenta la University
of Utah a Salt Lake City

1939–1942
Svolge una missione in
Brasile

21 aprile 1943
Sposa Ruth Wright nel
Tempio di Salt Lake

1942–1945
Combatte nella seconda
guerra mondiale nell’aviazione americana; congedato
con onore come primo
ufficiale

1948
Si laurea alla University
of Utah in giurisprudenza;
inizia a praticare legge a
Salt Lake City
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8 maggio 1949
Sostenuto vescovo del
Rione di Big Cottonwood

1949–1951
Deputato al Parlamento
dello Stato dello Utah

18 marzo 1956
Sostenuto presidente del
Palo di Cottonwood

31 maggio 1962
Eletto presidente dell’Ordine
degli avvocati dello Utah

1962
Incaricato da John F.
Kennedy, presidente degli
Stati Uniti, a far parte del
Comitato di giurisprudenza
dei diritti civili e razziali

In alto a sinistra: Ruth Wright Faust. In alto:
L’anziano e la sorella Faust nel 1980 circa.
A destra: Una fotografia del matrimonio, 1943.

14 dicembre 1968
Riceve la chiamata di rappresentante regionale

Gennaio 1970
Nominato membro del
Consiglio direttivo del
Deseret News

6 ottobre 1972
Sostenuto quale Assistente
al Quorum dei Dodici
Apostoli

1 ottobre 1976
Sostenuto nella Presidenza
del Primo Quorum dei
Settanta

4

le mie convinzioni, ma che non desideravo
imporle agli altri. Ma nella mia mente passarono anche i volti di tante persone alle quali
avevo predicato la legge della castità quando
ero missionario. Alla fine disse semplicemente: ‹Non penso ci debbano essere differenti norme di moralità›».12
Con sua grande sorpresa passò l’esame e
fu scelto per il corso ufficiali.
All’ultima conferenza generale alla quale ha
partecipato disse: «In tutti questi lunghi anni
ho sempre provato a non nascondere chi
sono e in che cosa credo. Non posso ricordare un solo momento in cui questo abbia

FOTOGRAFIA DELLA NEWMAN PHOTOGRAPHY

servizio nel governo dello Utah dal 1949 al
1951, come presidente dell’Associazione
degli avvocati dello Utah dal 1962 al 1963,
nel Comitato di giurisprudenza dei diritti
civili e razziali sotto il presidente John F.
Kennedy e come membro della Commissione
per la revisione della costituzione dello Stato
dello Utah.
L’empatia e le capacità del presidente
Faust lo aiutarono anche a rendere un efficace servizio quale vescovo, sommo consigliere, presidente di palo, rappresentante
regionale, assistente ai Dodici, settanta e
apostolo. «In tutte queste posizioni egli ha
sempre dimostrato che un buon capo deve
essere sempre un buon ascoltatore»14 osservò
l’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004) del
Quorum dei Dodici Apostoli.
Costruire ponti

Benché non volesse mai prendersi alcun
merito, il presidente Faust ha dato molti

FOTOGRAFIA DI ELDON K. LINSCHOTEN

ostacolato la mia carriera o in cui io abbia
perso preziosi amici per aver riconosciuto con
umiltà di essere membro di questa Chiesa».13
L’onestà, che il presidente Faust chiama
«una bussola morale», lo ha aiutato molto
durante i suoi 24 anni di servizio come avvocato. La sua integrità, accompagnata dalla
reputazione di essere giusto, saggio nel prendere le decisioni, compassionevole e preoccupato per il prossimo, lo distinse dai suoi
colleghi e gli diede la possibilità di rendere
servizio professionale, civico e sociale. Rese

importanti contributi alla Chiesa, in decenni
di servizio reso. Quale membro del Comitato
per le Relazioni Pubbliche della Chiesa ha
contribuito con la sua esperienza legale in
diverse questioni politiche che avevano
implicazioni morali, compresa la questione
dei giochi d’azzardo nello Utah. Sostenne
anche la modifica nel logo della Chiesa per
dare maggiore enfasi a Gesù Cristo. Inoltre
ha contribuito nella decisione della Chiesa di
servirsi di una società di relazioni pubbliche
a livello mondiale per aiutare la Chiesa a
divulgare il suo messaggio, a correggere
incomprensioni e migliorare le relazioni
con i media.
Ha anche aiutato a costruire ponti con i
membri e i dirigenti delle altre fedi religiose.
In queste occasioni non veniva toccato dalle
offese, dimostrando pazienza, gentilezza e
comprensione.
Ad un evento pubblico a cui partecipò
insieme alla moglie, un dirigente di un’altra
fede criticò la Chiesa. La sorella Faust
ricordò: «Mentre continuava in quel modo,
io diventavo sempre più furiosa, ma Jim
ascoltava con pazienza. In seguito si avvicinò
a quest’uomo e gli disse: ‹Reverendo, se lei
ha questi sentimenti, allora vuol dire che
stiamo facendo qualcosa che non va. Mi
piacerebbe avere un pranzo d’affari con
lei per conoscere da lei quali sono le sue

In alto: L’anziano Faust
(estrema sinistra) quale
nuovo membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, nel 1979
circa. A sinistra:
L’anziano e la sorella
Faust con i figli.

L I A H O N A OTTOBRE 2007

5

A sinistra: La nuova dirigenza della Chiesa
viene introdotta ad una conferenza stampa
FOTOGRAFIA DI DON GRAYSTON © DESERET MORNING NEWS

nel 1995: il presidente Thomas S. Monson

Giugno 1977
Chiamato a presiedere alla
Missione Internazionale

30 settembre 1978
Sostenuto nel Quorum dei
Dodici Apostoli

12 marzo 1995
Messo a parte quale
secondo consigliere della
Prima Presidenza

27 aprile 1998
Riceve la cittadinanza onoraria brasiliana: un onore
riservato a pochi leader
mondiali

2000
Dedica sette templi: Oaxaca
Messico, Tuxtla Gutiérrez
Messico, Medford Oregon,
Memphis Tennessee,
Nashville Tennessee,
San José Costa Rica e
Oklahoma City Oklahoma

(a sinistra), primo consigliere della Prima
Presidenza; il presidente Gordon B. Hinckley; il
presidente James E. Faust, secondo consigliere
della Prima Presidenza; e il presidente Boyd K.
Packer, presidente facente funzione del
Quorum dei Dodici Apostoli. In basso: La Prima
Presidenza al Tempio di Mount Timpanogos,
nello Utah.

preoccupazioni›. Si incontrarono e da allora
divennero buoni amici».15
Negli anni ‘80 il presidente Faust lavorò a
stretto contatto con il presidente Howard W.
Hunter (1907–1995), allora membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, e l’anziano
Jeffrey R. Holland, allora presidente della
Brigham Young University, per trasformare
in realtà la loro visione del BYU Jerusalem
Center per gli studi nel Medio Oriente. Il presidente Faust e il presidente Hunter portarono avanti intense trattative e affrontarono
un’opposizione prolungata per la concessione di un terreno e la costruzione del
Centro.
Un testimone disse: «L’anziano Faust era
veramente un uomo di pace, intento sempre
a trovare il modo di appacificare i nostri
amici ebrei, spesso agitati, che volevano
mettere fine alla nostra presenza a
Gerusalemme, oppure a calmare i cuori
dei Santi degli Ultimi Giorni a

Gerusalemme che a volte si sentivano offesi
per l’opposizione».16
Aiutare

Che fosse in Brasile come supervisore
di area per il Sud America dal 1975 al 1977,
o presiedesse alla Missione Internazionale
nel 1977 quale membro della Presidenza
del Primo Quorum dei Settanta, o ministrasse ai membri della Chiesa quale
Apostolo dal 1978, o fosse il secondo consigliere del presidente Gordon B. Hinckley
dal 1995, il presidente Faust cercò sempre
di aiutare, con uno spirito di gentilezza e
fratellanza.
I suoi discorsi alle conferenze spesso
riflettevano le due grandi ingiunzioni del
Salvatore: amare e servire Dio, e amare e
servire i Suoi figli. Con calore, intelligenza e
saggezza, il presidente Faust portava sul
pulpito la dolcezza tipica del nonno,
dispensando benedizioni a tutti coloro

Muore a Salt Lake City,
Utah, a 87 anni
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10 agosto 2007

Testimonianza

Durante il suo ministero il presidente
Faust ha reso spesso la sua testimonianza del
Libro di Mormon, della Restaurazione, del
profeta Joseph Smith e delle chiavi e autorità
detenute dai presidenti della Chiesa. Egli
dichiarò: «Quella del presidente Hinckley è la
voce che dobbiamo ascoltare oggi; dobbiamo
seguire i suoi consigli così che ci possano
accadere le cose migliori».21
Il presidente Faust offrì anche una fervente
testimonianza del Salvatore scrivendo il testo
dell’inno «This Is the Christ» [Questo è il
Cristo] e attestando: «Quelli di noi che detengono il santo apostolato desiderano sempre
assolvere il loro dovere portando testimonianza della divinità del Salvatore. Mi sento

FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER

che ascoltavano la sua testimonianza e i suoi
consigli.
Egli disse: «La più grande causa del mondo
[è] la salvezza di ognuno dei figli del nostro
Padre».17 «La più grande soddisfazione nella
vita è data dallo svolgere un servizio per
gli altri».18
Nel suo messaggio della Prima Presidenza
di agosto 2007, il presidente Faust disse che
sperava «che tutti i santi, sposati o single, cercassero di sviluppare il proprio potenziale e
che fossero felici». Ricordandoci la parabola
del Buon Pastore, egli aggiunse: «Possiamo
cercare in molte maniere coloro che hanno
bisogno del nostro aiuto».19
Nel suo ultimo discorso alla conferenza
generale, egli rese testimonianza del potere
guaritore del perdono. «Se perdoniamo ‹agli
uomini i loro falli› [Traduzione di Joseph
Smith, Matteo 6:13], persino a coloro che
hanno commesso gravi crimini, l’Espiazione
ci porterà pace e conforto in abbondanza.
Ricordiamoci che dobbiamo perdonare per
essere perdonati... Con tutto me stesso, io
credo nel potere guaritore che viene dal
seguire il consiglio del Salvatore ‹di perdonare tutti› [DeA 64:10]».20

TRIBUTI DELLA PRIMA PRESIDENZA AL FUNERALE

«La sua saggezza era profonda. Era dovuta a una lunga
esperienza in molti campi.
Aveva la mente di un avvocato
e la compassione di un dirigente della Chiesa... La sua fede
nella verità del vangelo restaurato era ferma. Non aveva
alcun dubbio riguardo la chiamata profetica di Joseph Smith.
Non aveva alcun dubbio sulla
validità del Libro di Mormon...
Il suo decesso è avvenuto in
pace, amore e luce. Sia pace
alla sua memoria. Tutti noi
siamo più ricchi per essere stati
vicini a lui».

«Era un uomo di esperienza,
saggezza e amore. Era un
uomo di fede, di preghiera:
ma soprattutto era un uomo
di Dio. Non c’era alcuna crepa
nella sua armatura, nessuna
frode nel suo cuore, nessuna
macchia nel suo carattere.
Il presidente Faust amava il
Signore con tutto il suo cuore e
la sua anima e Lo ha servito
con tutta la sua forza fino alla
fine della sua vita mortale...
Era un insegnante della verità.
Lascia dietro di sé un retaggio
di onore e amore. Dio benedica
la sua memoria».

Presidente Gordon B. Hinckley

Presidente Thomas S. Monson, primo
consigliere della Prima Presidenza
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nel Tabernacolo, nel 1970 circa. A destra: Il
presidente Faust parla alla conferenza
generale di aprile 2007.

spinto a farlo. Ho sempre avuto una testimonianza.
Tuttavia ultimamente è entrata nella mia anima una
immensa testimonianza della divinità di quest’opera.
Questa sicura testimonianza è una cosa più certa che mai
nella mia vita».22
Il presidente Faust non dimenticò mai l’agnellino
impaurito della sua fanciullezza. Non dimenticò mai la
sua promessa quale pastore del gregge. Cercando di
emulare il Buon Pastore, di cui aveva una testimonianza
«incrollabile»,23 condusse una vita che divenne il suo
miglior sermone: il sermone di un amato pastore. ■
NOTE

1. Vedere «I doveri di un pastore», La Stella, luglio 1995, 55.
2. «Diventare uno dei pescatori», La Stella, maggio 1973, 203.
3. Wm. Grant Bangerter, «Elder James E. Faust», Ensign, ottobre
1986, 7.
4. Vedere La Stella, luglio 1995, 55.
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In alto: Un più giovane James Faust parla

5. «La vita ad esuberanza», Liahona, novembre 2000, 5.
6. «Response to the Call», Ensign, novembre 1978, 20.
7. Vedere Neal A. Maxwell, «Il presidente James E. Faust», La Stella,
ottobre 1995, 16.
8. James P. Bell, In the Strength of the Lord: The Life and Teachings of
James E. Faust (1999), 229.
9. La Stella, maggio 1973, 203.
10. Vedere «Elder James E. Faust of the Quorum of the Twelve», Ensign,
novembre 1978, 95.
11. Ensign, novembre 1978, 20.
12. «L’onestà: una bussola morale», La Stella, gennaio 1997, 47.
13. «Un messaggio per i miei nipoti», Liahona, maggio 2007, 56.
14. Liahona, ottobre 1995, 21.
15. In the Strength of the Lord, 178.
16. David Galbraith, In the Strength of the Lord, 207.
17. «Andate a prenderli nelle praterie», La Stella, novembre 1997, 7.
18. «E io cosa ci guadagno?» Liahona, novembre 2002, 22.
19. «Benvenuto a tutti», Liahona, agosto 2007, 3, 5.
20. «Il potere guaritore del perdono», Liahona, maggio 2007, 69.
21. «A me non può succedere», Liahona, luglio 2002, 54.
22. «Le cose più gravi della legge: giudizio, misericordia e fede», La
Stella, gennaio 1998, 70.
23. Thomas S. Monson, La Stella, ottobre 1995, 19.

